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Agli Studenti e loro Famiglie
Ai Docenti
e p.c. DSGA
Sito web dell’Istituto

COMUNICAZIONE N. 141

OGGETTO: Comunicazioni da inviare all’indirizzo di posta segnalocovid@ittcolombo.edu.it per la prevenzione
e il contenimento del contagio da Covid-19.

Si ricorda alle gentili famiglie degli studenti che tutte le comunicazioni relative a: 

 prescrizione e risultati di tamponi, 
 disposizione di isolamento o di quarantena, 
 disposizioni di fine isolamento o fine quarantena e altre similari, 

devono essere inviate tempestivamente all’indirizzo di posta dedicato: segnalocovid@ittcolombo.edu.it

Si precisa che in caso di prescrizione di tampone si dovranno comunicare a detto indirizzo le evoluzioni della
situazione fino alla fine dell’eventuale condizione di contagio. 

In particolare, ai fini del rientro dello studente a scuola, è indispensabile produrre il  certificato del medico
curante   che attesti il    nulla osta al rientro a scuola dello studente  . Tale  certificato  dovrà essere  inviato  prima del
rientro all’indirizzo di posta di cui sopra, quindi consegnato in formato cartaceo al rientro con le note modalità.

Nei periodi di sospensione della didattica in presenza, si chiede comunque di inviare il certificato del medico
curante attestante il nulla osta al rientro dello studente in comunità al termine del percorso diagnostico-terapeutico
e di prevenzione per Covid-19.

Si coglie l’occasione per rammentare che la Regione Lazio offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni la possibilità di
effettuare un tampone Covid rapido fino al 31 gennaio 2021, con semplice prenotazione (senza richiesta del medico
curante) a questo link https://prenota-drive.regione.lazio.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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