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CIRC. INT. 55  Nichelino, 26/10/2020            
Alle famiglie  

      E pc ai docenti 
    Al DSGA  

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ESITO TAMPONE 
 
Gentili famiglie, 
al fine di favorire una più puntuale e dettagliata comunicazione scuola famiglia, si prega di 
comunicare tempestivamente  via mail alla scuola l’effettuazione del tampone all’indirizzo 
toic8bf00g@istruzione.it 
segnalazioni.covid@icmontalcini-nichelinoedu.it  
 
 
Si prega di compilare l’autodichiarazione allegata alla presente comunicazione sia che 
l’esame diagnostico dia esito positivo sia che dia esito negativo insieme al certificato del 
tampone. 
 
Nel caso in cui uno studente risulti positivo al tampone il SISP ASLTO5, in collaborazione con il 
referente covid scolastico, avvierà il contact tracing e valuterà se disporre l’isolamento 
fiduciario o la quarantena dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti e la procedura di 
tampone.  
La scuola avvierà parallelamente le attività di sanificazione straordinaria degli ambienti venuti a 
contatto del soggetto positivo.  
 
Per il rientro a scuola: 
 

-nel caso in cui il tampone dell’alunno/a sia positivo sarà necessario attendere la certificazione 
della guarigione clinica con un test virologico negativo e l’attestazione del proprio pediatra/medico.  

 
- nel caso in cui il tampone dell’aunno/a sia negativo sarà necessario attendere a casa la 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del proprio pediatra/ medico che alla fine consegnerà 
l’attestazione di esito negativo del tampone. 

 
-nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di Covid-19, per la 
riammissione a scuola sarà necessaria l’autocertificazione da parte della famiglia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa CONCETTA ELEONORA BUSCEMI 

   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi del art.3 c.2 D.lg.39 1933  

     



OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE SEGNALAZIONE ESITO DEL TAMPONE 

 

 

Il sottoscritto\a ________________   Nato a_____________________ 

 

Il__________________  provincia_____________ residente a________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 in caso 

di dichiarazioni mendaci, in qualità di genitore o di tutore 

 

 

DICHIARA  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ L’ESITO DEL TAMPONE ESEGUITO AL PROPRIO FIGLIO\ A 

 

 

COGNOME _______________  NOME ______________________________ 

 

CLASSE_______________ 

 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SEC I GRADODI APPARTENENZA PLESSO  

 

_________________________________ 

 

ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA A SCUOLA ______________________ 

  

RISULTATO DEL TAMPONE________________________________   

 

 

 

 

 

DATA                FIRMA GENITORE 

         

________________            _______________________ 

 

 

 


