
 

                                                                                                                  Farra di Soligo, 19.10.2020 

Ai genitori degli alunni dell’I.C 

Farra di Soligo 

Atti 

Sito Web 

E.p.c  

Ai Docenti Referenti e Sostituti Covid-19 

Alla prima collaboratrice Maria Lamendola  

Al sindaco del Comune di  

Farra di Soligo 

Alla DSGA 

Oggetto: Comunicazione di casi Covid-19 relativi ai propri figli 

 

 

Si ricorda ai genitori, che per ciò che concerne la procedura da seguire nel caso di una positività del/la 

proprio/a figlio/a al Covid-19, la procedura, già comunicata alle SS.LL ad inizio anno scolastico 

attraverso il sito della scuola e contenuto nel Protocollo Sicurezza Covid-19 alla sezione ad esso 

dedicata che riguarda tutte le possibilità che si possono verificare e che riguardano anche gli operatori 

scolastici  in quanto questo allegato è quello che è stato indicato dall’ISS è il seguente: 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1°grado 

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV) 

Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141 

www.icfarra.edu.it 

E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it – 

TVIC84300N@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.  n° 83006030262 
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Qualora si dovesse presentare una delle due eventualità che si riferiscono agli alunni, la 

comunicazione della malattia, trattandosi di Covid-19 deve essere riferita ai Referenti Covid-19 del 

plesso di appartenenza del proprio/a figlio/a o, se assenti, ai loro sostituti e solo in assenza di entrambi 

si chiama la segreteria e si fa riferimento al Dirigente scolastico o al suo primo collaboratore Maria 

Lamendola.  

I numeri da utilizzare sono quelli relativi ai plessi di appartenenza e i nominativi dei docenti referenti 

e sostituti sono racchiusi nel seguente specchietto: 

PLESSO REFERENTE SOSTITUTO N. TELEFONICO 

PLESSO 

INFANZIA VIVIANI M. TERESA PREMAOR ANTONELLA 0438/900153 

PRIMARIA C.SM STEFANIA DAL BIANCO ROBERTA DE VIDO 0438/898016 

PRIMARIA FARRA CLEMENTINA BUBOLA RAFFAELLA DORIGO 0438/80362 

PRIMARIA SOLIGO EVELINA GASPERINI LOREDANA DE LUCA 0438/82666 

SECONDARIA C.S.M. MARIA ZAGO ROBERTO ZAMBON 0438/898145 

 

 La scuola riceverà comunicazioni dall’ULSS2 di riferimento qualora la stessa dovesse ritenere 

opportuno procedere ad eventuale quarantena dei soggetti ritenuti in stretto contatto con gli alunni 

ammalati e la scuola si atterrà alle procedure da seguire indicate dall’organo competente a gestire i 

casi positivi al Covid-19. 

Auspicando che tutto possa procedere per il meglio auguro a tutti voi una buona giornata e porgo 

cordiali saluti 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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