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Circolare n. 14                                                                                                         Prato, 15/09/2022 

                                                                                                                                  
Alle famiglie 
E p.c. - Alla Segreteria didattica 
           - Ai Referenti Covid di plesso e di Istituto 
           - Ai docenti 

- Loro eMail - 
 

OGGETTO:   nuova modalità comunicazione casi di positività al covid-19 e rientro dopo 
negativizzazione. 

 
Si comunica alle famiglie che, qualora i loro figli, frequentanti le scuole di questo istituto, 

ricevessero esito positivo al test Covid-19  (N.B.: non si considerano i test autosomministrati a casa, si 
prega in tal caso di attendere l’esito di un test molecolare o antigenico eseguito in farmacia o in altre 
strutture sanitarie autorizzate ai test) occorre comunicare alla scuola le informazioni essenziali per il 
contact tracing finalizzato all’avvio del periodo di autosorveglianza per i contatti stretti del caso 
(compagni di classe e personale della scuola), ancora previsto dalle disposizioni del Ministero della 
Salute (Circ. Min. Salute n. 019680 del 30.03.2022), compilando il seguente form:  
 

- COMUNICAZIONE POSITIVITA’ ALUNNO:    
https://tinyurl.com/segnalazionecovidconvenevole  

 
 
La successiva negativizzazione dell’alunno/a può essere comunicata alla scuola per il rientro in classe 
(non è necessario il certificato medico), compilando il seguente form:  
 

- COMUNICAZIONE NEGATIVIZZAZIONE E RIENTRO A SCUOLA: 
https://tinyurl.com/testnegativo-convenevole  

 
 
Si prega di notare che non dovrà quindi più essere utilizzato l’indirizzo email: 
referentecovid@convenevoleprato.edu.it  
per le segnalazioni di positività o di negativizzazione. Tale indirizzo rimane infatti attivo solo per 
informazioni o comunicazioni relative al covid, diverse da quanto sopra.  

 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 
   Cordiali saluti,                                                                                            

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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