
 
 

Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI   
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
 

Oggetto: gestione casi Covid 

 
Nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola sarà ancora chiamata e gestire l’emergenza da Covid-19, 

ad attuare tutte le migliori pratiche per contenere e tracciare la diffusione del virus ed a collaborare 

con le famiglie e con l’ASUR 4 per la gestione degli eventuali casi di positività o di contatto stretto. 

Per consentire la massima sicurezza possibile per tutti gli alunni dell’Istituto, si invitano le famiglie 

a seguire le sottostanti indicazioni per una corretta gestione delle informazioni. 

 
In caso di positività di un alunno: 
 

• La famiglia contatta il docente di classe (per le Scuole dell’Infanzia e Primaria) o il 

coordinatore di classe (per la Scuola Secondaria di 1° Grado) per informare dell’eventuale 

esito positivo del tampone effettuato dall’alunno/a (specificandone la tipologia ed in quale 

giorno è stato eseguito) e, contestualmente, invia mail alla segreteria scolastica 

apic83600e@istruzione.it con oggetto: nominativo e classe dell’alunno/a – segnalazione 

Covid.  

• L’alunno positivo dovrà rispettare il periodo di isolamento stabilito dall’ASUR. 

 
In caso di contatto con un positivo: 

 
• La famiglia contatta il docente di classe (per le Scuole dell’infanzia e Primaria) o il 

coordinatore di classe (per la Scuola Secondaria di 1° Grado) per dare informazioni sulla data 
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BILANCIO EDUCATIVO 

 

Livello di autonomia 

 
Autonomia personale: Risulta adeguata, anche se spesso nelle attività personali va guidato perché risulta 

frettoloso e poco attento: ci vuole tempo per mettere un giubbino o per ricercare 

il materiale da prendere in buchetta, i libri e i quaderni vengono messi nella sacca 

alla rinfusa e ha bisogno di comandi brevi e chiari. 

 

Autonomia scolastica: L’alunno ha raggiunto una concentrazione più adeguata alle richieste, ha 

aumentato i tempi di esecuzione, le pause si sono ridotte per numero e lunghezza 

e lo spazio grafico è più organizzato e ordinato. Risulta ancora fondamentale la 

guida dell’adulto di riferimento, sia per organizzare, iniziare, svolgere e portare 

a termine un compito che per stimolare e tenere attive l’attenzione e la 

concentrazione. L’alunno infatti, soprattutto durante le lezioni delle discipline di 

studio in cui l’insegnante di sostegno non è presente, se non è continuamente 

motivato e coinvolto, fatica a seguire, per lungo tempo, le spiegazioni orali. 

Rispetta le regole e nel rapporto con i coetanei e gli adulti è sempre educato e 

corretto. 

Negli apprendimenti, grazie alle strategie e alle metodologie adottate, non ha 

avuto grandi difficoltà, è apparso piuttosto consapevole delle proprie capacità e 

non ha mai esitato a chiedere aiuto alle figure di riferimento qualora ne ha avuto 

bisogno. 

 

 

Scambi relazionali e affettivi con i compagni 

Kledis si è relazionato positivamente con tutti i compagni, anche se predilige un paio di bambini che 

hanno una personalità piuttosto vivace. In situazioni di conflitto, ossia semplici battibecchi, il 

bambino non si è mostrato sottomesso, non ha reagito con aggressività, ma ha comunque mostrato il 

suo dissenso in modo anche deciso e se necessario ha richiesto l’aiuto degli adulti per mediare e 

trovare una soluzione.  

 

Scambi relazionali e affettivi con i docenti 

La relazione con la nuova insegnante delle discipline è stata sin dai primi giorni positiva e basata 

sulla collaborazione e la fiducia. Kledis si è lasciato sempre aiutare da tutte le docenti della classe 

accogliendone volentieri i consigli e la guida; anche nel richiamo ha accettato le indicazioni delle 

maestre senza particolari atteggiamenti di contrarietà. 
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e sul tipo di tampone effettuato dal familiare/altri risultato positivo e, contestualmente, 

invia mail alla segreteria scolastica (apic83600e@istruzione.it) con oggetto: nominativo e 

classe dell’alunno/a – segnalazione Covid; 

• In caso di necessità di quarantena della classe e dei docenti, l’ASUR invierà alla segreteria 

e/o al pediatra di famiglia la comunicazione con la quale ne indicherà i termini. 

• Decorsi i termini di quarantena, è consentito il rientro nella comunità scolastica. 

 

In caso di ritorno da un viaggio in un paese straniero: 
 

La famiglia informa il docente di classe (per le Scuole dell’Infanzia e Primaria) o il coordinatore di 

classe (per la Scuola Secondaria di 1° Grado) e, contestualmente, la segreteria scolastica 

(apic83600e@istruzione.it)  sulla data del ritorno dal viaggio e specificando il Paese straniero  

affinché si possano effettuare le verifiche sulle relative disposizioni sanitarie (necessità di 

quarantena, durata della stessa, effettuazione tampone alla fine della quarantena etc). 

 
Si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente le famiglie per la collaborazione e per rivolgere 

un plauso alle medesime per la solerzia e la disponibilità dimostrate anche lo scorso anno nella 

complessa gestione della pandemia a scuola.  

Si ricorda che in ogni plesso è presente un referente Covid, che sarà a disposizione per eventuali 

richieste o chiarimenti.  

 
Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Liliana De Vincentiis 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
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