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Al Referente scolastico COVID-19 
Prof. Marco Manconi 
Scuola IIS De Amicis Cattaneo 

Oggetto: caso sospetto COVID-19 

Gentile Referente scolastico, 

visto il riscontro di CASO SOSPETTO PER COVID 19 (ovvero persona che è risultata positiva a un test 

antigenico, ovvero a persona con link epidemiologico – ad es. convivente di caso positivo - a cui è stato 

prescritto test diagnostico) nella persona di: 

COGNOME

NOME

ISTITUTO IIS DE AMICIS CATTANEO 

CLASSE 3 A IP14 

La preghiamo di darne immediata comunicazione a tutte le famiglie/operatori interessati previa 

anonimizzazione di tale documento, nel rispetto della privacy del caso sospetto. Tale comunicazione dovrà 

essere riportata ciascuno al proprio medico curante.  

Per l’indagine epidemiologica, è necessario che la scuola trasmetta al nostro indirizzo l’elenco degli alunni e 

degli operatori che sono venuti a contatto con il caso sospetto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi, o 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone. 
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Si prega di fornire i dati richiesti utilizzando un file excel che riporti:  

NOME e 
COGNOME 

DATA DI 
NASCITA 

CODICE 
FISCALE 

RUOLO CELLULARE MAIL 

 

I contatti stretti del caso sospetto devono essere posti in isolamento precauzionale. 

L’isolamento precauzionale inizia in data 19/11/21 e si concluderà al momento del riscontro di negatività del 

tampone prescritto, ovvero verrà tradotto in misura di quarantena con l’eventuale riscontro di positività 

del tampone.  

 

 

Laddove si riscontrasse la positività del tampone del caso sospetto, sarà disposta con effetto 

immediato la quarantena e la preghiamo di darne immediata comunicazione a tutte le 

famiglie/operatori interessati. In tal caso seguiranno ulteriori comunicazioni per la 

programmazione dei tamponi e le modalità di isolamento necessarie. 

 

 

 
Per l’Equipe AntiCovid-19 per le Scuole  
Dott.ssa Silvia Ippolito 


