
 
 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

COMUNICAZIONE N 009 

 

Oggetto: indicazioni per le famiglie in caso di contagio da Coovid-19 

Cosa fare se tuo figlio/a ha il covid? 

- Invia una mail a scuola ai seguenti indirizzi:  

carlogallozzi@scuolacarlogallozzi.edu.it;maria.alberico@scuolacarlogallozzi.edu.it; 

 

e p.c. al docente coordinatore di classe (trovi la mail in fondo a questo documento) 

 

avente il seguente oggetto: 

classe ___sez.___nome e cognome alunno – contagio covid19 

 

Nel corpo della mail specifica da quando presumibilmente è positivo, l’ultimo giorno di frequenza a 

scuola e allega esito del tampone della farmacia o del centro che ha effettuato il test. 

 

La classe entrerà in regime di auto sorveglianza per “Contatto stretto”. 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 

regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 

suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test 

antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 

ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

 

mailto:carlogallozzi@scuolacarlogallozzi.edu.it;maria.alberico@scuolacarlogallozzi.edu.it




 
 

Mio figlio/a può seguire le lezioni in DDI? 

No, la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, 

cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 

Quando potrà rientrare mio/a figlio/a a scuola? 

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare anche in centri 

privati a ciò abilitati al termine dell’isolamento. 

Tutte le informazioni in merito alla prevenzione del contagio da Covid-19 sono consultabili su questo sito: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-

3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063 

 

Elenco dei coordinatori di classe 2022-2023: 

1 A CIPULLO ROBERTO 

 2 A RICCI IVANA  

3 A VELARDI MARCELLO  

1 B MIRRA OLIMPIA  

2 B DI MONACO ROSANNA 

 3 B FLORIO FLORIANA  

1 C BELLAIUTO ROSSANA CINZIA IDA  

2 C PEZONE NUNZIA  

3 C MUNNO MARIA GIUSEPPA  

1 D GIUDICIANNI MARIA  

2 D RESTELLI FILOMENA  

3 D SQUEGLIA LUIGIA  

1 E CONTI GIUSEPPINA  

2 E CROCCO ANNA 

 3 E CROCCO ANNA  

1 F SGUEGLIA ROSA ANNA  

2 F GRILLO CARLA  

3 F FUSCO ANNA  

1 G CONFORTO BARBARA  

2 G MACCARIELLO ELVIRA  

3 G RUSSO ROSARIA  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/MI_Vademecum+COVID+AS+22-23.pdf/644ce43d-5b01-3cbc-23b9-c560931aff52?t=1661684316063
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1 H BOSCO MARIATERESA  

2 H BOSCO MARIATERESA  

3 H DANIELE ULIANA  

1 I STELLATO MARIA LUISA 

Elenco delle mail dei docenti coordinatori di classe 2022-2023 

Anna Crocco anna.crocco@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Anna Fusco anna.fusco@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Barbara Conforto barbara.conforto@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Carla Grillo carla.grillo@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Elvira Maccariello elvira.maccariello@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Filomena Restelli filomena.restelli@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Floriana Florio floriana.florio@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Gina Squeglia gina.squeglia@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Giuseppe Morelli giuseppe.morelli@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Giuseppina Conti giuseppina.conti@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Ivana Ricci ivana.ricci@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Marcello Velardi marcello.velardi@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Maria Giudicianni maria.giudicianni@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Marialuisa 
Stellato marialuisa.stellato@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Mariateresa 
Bosco mariateresa.bosco@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Nunzia Pezone nunzia.pezone@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Olimpia Mirra olimpia.mirra@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Maria Giuseppa 
Munno pina.munno@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Roberto Cipullo roberto.cipullo@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Rosa Anna 
Sgueglia rosaanna.sgueglia@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Rosanna Di 
Monaco rosanna.dimonaco@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Rosaria Russo rosaria.russo@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Rossana Cinzia 
Ida Bellaiuto rossana.bellaiuto@scuolacarlogallozzi.edu.it 

Uliana Daniele uliana.daniele@scuolacarlogallozzi.edu.it 
  

 

 

 

 

 


