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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado 
della Regione 

 

Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di 
ogni ordine e grado della Regione 

e p.c. 

Al Commissario Emergenza Covid 

 

Alle OO.SS.: 

CISL/Scuola  

FLC/CGIL  

UIL/Scuola  

SNALS  

Dirigentiscuola Umbria 

 

Oggetto: Trasmissione documento del 31/01/2022 “Indicazioni operative Gestione casi e focolai 

in ambito scolastico” in versione definitiva, approvato dal Tavolo di lavoro permanente 

regionale per il regolare svolgimento dell’a. s. 2021/2022, di cui al D.D. n. 630 del 28 settembre 

2021 

Su indicazioni del Commissario Emergenza Covid, dott. Massimo D’angelo, si trasmette, per 

gli adempimenti di competenza da parte delle SS.LL, il documento “Indicazioni operative Gestione 

casi e focolai in ambito scolastico”, unitamente alla scheda excel per la segnalazione del caso 

COVID, condiviso e approvato da tutti i componenti del Tavolo di lavoro di cui in oggetto. 

Il predetto documento contiene specifiche e precisazioni circa la gestione dei casi Covid-19 e 

dei contatti di caso per alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 

grado, al fine di una più semplice applicazione delle relative procedure sanitarie, secondo quanto 

disposto dalla normativa specifica vigente alla data di oggi.  

Tenuto conto dell’importanza e delle finalità del su citato documento, pertanto, si chiede 

cortesemente, alle SS.LL. di garantirne la massima diffusione tra tutta la comunità scolastica. 

  Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la sempre 

fattiva e preziosa collaborazione e si porgono 

Distinti saluti 

                                                             La Dirigente  

                                                            Alessandra Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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