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Circ. n. 19         Ve-Mestre, 25/09/2020 

Ai Genitori degli alunni iscritti 

Oggetto: Team Covid. 

Gentili genitori,  

A due settimane dall'inizio della scuola, stiamo testando il sistema di comunicazione scuola - 

autorità sanitaria rilevando insieme punti di forza ed elementi da migliorare. Le modalità sono 

nuove per tutti e il coordinamento continuo tra istituzioni è assolutamente importante. 

Comprendiamo il timore e, in alcuni casi, lo smarrimento delle famiglie in un inizio di anno 

scolastico certamente non facile e per questo ecco alcune informazioni frutto del lavoro di questi 

giorni.  

L'istituto si è dotato di un gruppo di lavoro chiamato "Team Covid ": un' unità operativa snella 

costituita dal Dirigente scolastico (Referente), un operatore di segreteria e dal Direttore dei 

Servizi generali ed amministrativi.  Queste persone sono in contatto continuo con l' Ulss 3 

Serenissima. L'azienda sanitaria ha costituito a sua volta un pool di professionisti che collaborano 

con noi per la gestione dei casi (cfr. https://www.aulss3.veneto.it/Oggi-nato-il-Team-Covid-

scuole-dellUlss-3-Il-gruppo-multidisciplinare-si-occupa-delle-strategie-anti-virus-in-tutte-le-

scuole-di-ogni-ordine-e-grado-del-territorio). L'idea di Ulss è stata quella di semplificare la 

modalità di contatto con la scuola, sicché il Referente Covid ha un filo diretto 24 h con  l'autorità 

sanitaria attraverso, in primis,  un canale di messaggistica istantanea, il contatto telefonico da 

parte di Ulss e una mail dedicata ad uso esclusivo della scuola. Le comunicazioni verranno inviate 

alle famiglie nelle modalità più opportune.  

Si ricorda che per la valutazione di eventuali sintomi dello studente, è comunque il pediatra di 

libera scelta o Medico di base a costituire il primo riferimento. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Stocco 
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