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                     Bologna,20/10/2020 
Ai Docenti 

Agli Studenti e Genitori 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Covid-19. Procedura di segnalazione di casi Covid 

 

Si invita il personale in indirizzo ad inviare esclusivamente all’indirizzo e-mail dell’Istituto 

bosl02000a@istruzione.it e ai referenti Covid tutte le segnalazioni di casi sospetti Covid e ogni tipologia 

di referto (inizio e fine quarantena, esiti di tamponi e test sierologici). 

In caso di caso confermato di Covid19, il Dipartimento di Sanità Pubblica valuta la segnalazione del 

referente COVID scolastico e, se opportuno, convoca gli alunni individuati come contatti stretti del caso 

per eseguire un tampone antigenico rapido. 

Si invitano le famiglie e il personale a seguire le indicazioni date e a non diffondere informative difformi 

a queste informazioni allegate alla presente circolare o a comunicazioni dell’ASL che sono mirate a 

specifici casi e/o classi.  

Si trasmette altresì il materiale informativo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. di 

Bologna relativo alla presa in carico di casi Covid-19 in ambiente scolastico: 

1) Info grafica sulla presa in carico delle sezioni dei nidi e delle scuole dell'infanzia; 

2) Info grafica sulla presa in carico delle classi delle scuole primarie e secondarie; 

3) Info grafica della gestione del caso positivo dai 6 ai 20 anni (per le famiglie). 

Si informa che il suddetto materiale è già presente sul sito dell'Azienda USL di Bologna al seguente link:  

https://ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole/ 

 
Referenti Covid del Liceo Artistico sono:  
DIRIGENTE SCOLASTICA – prof.ssa Maria Grazia Diana            dirigentediana@arcangeli.istruzioneer.it 
 
DOCENTE – prof.ssa Cristina Benassi - sede di via Varthema   benassicristina@arcangeli.istruzioneer.it 
 
DOCENTE – prof.ssa Catia Doria – sede di via Cartolerie           doriacatia@arcangeli.istruzioneer.it 
 

Si confida nella collaborazione di tutti e si precisa che settimanalmente dovremmo comunicare dati 

specifici dei casi al MI e all’ASL. 
     FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      
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