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Alle famiglie dell’IC Sandro Onofri 
Agli Atti 
Roma, 20 gennaio 2022 

 
Circolare n. 26/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Piccola riorganizzazione burocrazia pandemica 
 
Al momento, la situazione dei contagi nella nostra scuola è articolata, complessa e in continua evoluzione.  
Abbiamo classi in quarantena, classi in sorveglianza con testing in fase T0, classi in sorveglianza con testing 
in fase T5, classi in autosorveglianza con obbligo di FFP2 e classi in autosorveglianza con FFP2 (vaccinati) 
e parte in quarantena (non vaccinati), nonché alunni collegati in DAD in quanto positivi o contatto stretto. 
 
Come potete facilmente immaginare, abbiamo le mail inzeppate di immagini di tamponi. Peraltro, qualcuno 
invia foto del tampone dei figli senza alcuna indicazione di nome, cognome, classe, plesso… e noi abbiamo 
più di 1000 alunni.  
 
Urge a questo punto migliorare in qualche punto l’organizzazione e chiediamo la Vostra collaborazione. 
In particolare: 
 
Vi preghiamo di indicare sulle mail con cui mandate i tamponi nome cognome alunno, classe e 
Plesso.  
 
Da ora in poi chiediamo di inviare a dirigente.cutigliano@gmail.com solo i tamponi che richiedono 
decisioni veloci, cioè 

 I tamponi T0 nella sorveglianza con testing della Scuola Primaria; 
 Le notizie di positività e i relativi tamponi positivi che vanno inviati con indicazione 

dell’alunno, plesso, classe, ultimo giorno di permanenza a scuola. 
 
I T5 e i T10, cioè il secondo tampone nel periodo di sorveglianza con testing e i rientri dopo le quarantene, 
vanno consegnati cartacei all’insegnante al momento del rientro a scuola e non vanno più mandati per mail. 
Anche i rientri dagli isolamenti per contagi che non hanno impatto sulla classe vanno consegnati cartacei al 
rientro con il certificato. Saranno gli insegnanti a raccogliere e poi consegnare la documentazione in 
Segreteria. 
Ricordo che i casi di isolamento (positività) richiedono tampone e certificato. Le quarantene solo il tampone.  
Grazie fin d’ora della collaborazione: solo insieme possiamo farcela.  
 
 
                    Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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