
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO 
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV) - Tel. 0422 910803  

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001 
e-mail:tvic876001@istruzione.it-tvic876001@pec.istruzione.it 

 

          Villorba, 22/01/2021 

 

Ai docenti 

dell’I.C. Villorba e Povegliano 

 

Ai genitori 

dell’I.C. Villorba e Povegliano 

 

OGGETTO: comunicazione casi COVID 

 

Gentili Genitori, 

 per informare rapidamente le S.S. L.L. dell’eventuale sospensione dell’attività 

didattica in presenza al verificarsi di un caso positivo al Covid, nei periodi di chiusura 

degli uffici amministrativi, sarà attuata la seguente procedura: 

- il referente Covid-19 d’Istituto comunica tramite mail al referente di sede, al 

docente coordinatore di classe e ai rappresentanti dei genitori la presenza di un 

caso positivo al Covid-19 e la conseguente sospensione dell’attività didattica in 

presenza; 

 

- il coordinatore di classe (tramite una mailing list), inoltra ai genitori, la mail 

ricevuta dal referente Covid-19 d’Istituto con le disposizioni da seguire; 

 

- il referente Covid-19 d’Istituto avvisa, per il tramite dei rappresentanti dei 

genitori, anche usando vie brevi (considerata l’urgenza della situazione), che sulla 

casella di posta elettronica indicata hanno ricevuto una mail relativa alle 

disposizioni del caso.  

 

Alla riapertura degli uffici amministrativi seguiranno le comunicazioni ufficiali. 

I coordinatori svolgono la sola funzione di diffondere rapidamente la notizia solo nei 

periodi di chiusura degli uffici e non sono tenuti a fornire ulteriori informazioni in merito 

o sciogliere eventuali dubbi.  

Si ricorda a tutti che le disposizioni sanitarie vengono prese esclusivamente dal SISP 

territorialmente competente, l’Istituto svolge soltanto una funzione di collaborazione 

per l’attuazione di tali misure. 

Per le comunicazioni relative all’esito positivo o negativo dei test effettuati si prega di 

continuare ad utilizzare i canali ufficiali come da precedenti comunicazioni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

MICHELANGELO GUARNIERI    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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