
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale docente 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Rilevazione della situazione epidemiologica nell’istituto e gestione casi covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota ministeriale n.2757 del 13 settembre 2021 che obbliga ad accedere ogni settimana, 

a partire dalle ore 7.00 del venerdì e fino alle ore 14.00 del martedì, all’applicativo presente sul 

SIDI ed inserire i dati relativi alla settimana precedente sui casi di positività e di quarantena; 

VISTA la Delibera Regione Toscana n. 25 del 18.1.2021 che prevede una rilevazione simile entro 

le ore 14.00 di ogni venerdì;  

 

DISPONE 

A partire da giovedì 07/10/2021, che: 

a) Al fine di realizzare la rilevazione in oggetto, i coordinatori di classe, e di plesso per la scuola 

dell’infanzia, rispondano al form raggiungibile al seguente link tra le ore 14.00 e le ore 20.00 di 

ogni giovedì; Questi dati verranno utilizzati dal dirigente scolastico per le rilevazioni nazionali e 

regionali; 

b) la D.S.G.A. comunichi al dirigente, tra le ore 15.30 e le ore 20.00 di ogni giovedì il numero 

distinto tra personale docente e personale A.T.A.: 

1. di positivi totali; 

2. nuovi casi di positivi della settimana; 

3. in quarantena totali; 

4. nuovi casi di quarantena della settimana. 

 

b) all’atto dell’attivazione del protocollo covid i docenti rispondano al form raggiungibile al 

seguente link entro le 24 h successive. Si ricorda che la procedura è presente sul sito e che è 

responsabilità del docente discriminare tra casi con sintomi dovuti a cause note (allergie e similari) 

dai sospetti casi covid.  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UNUwyS0QxOVI2MDFMTzQ5SEhOWVRYQk9UNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ok5PecK-EUuyUnueZUKYe5u_7iDRgqREpM-JVsJY9c1UMkJZTjE0RElCS085S0JZWUkzWkRLMVQ5TS4u




 

Consapevole di quanto il vostro lavoro sia già appesantito dal rispetto delle procedure per il 

contrasto alla diffusione del Covid-19 e di chiedervi qualcosa che va oltre il vostro ruolo docente, 

introduce queste ulteriori incombenze perché è convinto che solo con l’aiuto di voi docenti, che 

frequentate giornalmente i nostri studenti, alunni e bambini, sia possibile tenere realmente la 

situazione sotto controllo e tenere il contagio fuori dalle nostre aule. 

Precisa che i dati richiesti sono esclusivamente quantitativi e mai anagrafici e che i link non 

scadono. 

Ringrazia anticipatamente per la vostra indispensabile collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
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