
 
 
 
 
Istituto di Istruzione Superiore telefono: 0257500115 

“ITALO CALVINO”  Codice Fiscale: 97270410158 

            via Guido Rossa – 20089 ROZZANO  MI Codice Ministeriale: MIIS01900L 
e-mail: info@istitutocalvino.edu.it   Codice Univoco: UFSDER 

internet: www.istitutocalvino.edu.it   
                     
 

 
Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901  
Indirizzi di studio in ROZZANO:           Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA: 
Istituto Tecnico - Settore Economico   Istituto Tecnico - Settore Tecnologico 
Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale)                                                                                        Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico           Indirizzi di studio presso la Casa Circondariale di Opera 
Liceo delle Scienze Umane                Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - Enogastronomia 
  
  

Circ.43 /DS                                                                             Rozzano 19/01/2022   

 
Alle famiglie e agli studenti IIS Calvino 

Ai docenti 
Al sito web 

Oggetto: segnalazioni positività e attivazione DAD 

 
Gentili famiglie, gentile personale dell’Istituto Calvino  

Riassumo nuovamente le modalità di segnalazione di positività e di attivazione della 
Didattica a distanza per gli studenti che ne hanno diritto. 
 

1) Segnalazione di positività (o contatto stretto nei casi in cui sia prevista la 
quarantena) 

 1.a Inviare una mail a covid.noverasco@istitutocalvino.edu.it ( per gli studenti e il 
personale di Noverasco)  o covid.rozzano@istitutocalvino.edu.it ( studenti e personale di 
Rozzano) entro le 24 ore successive alla consegna del referto. 

Nella mail indicare il nome dello studente, la classe frequentata e l’indirizzo di studio e la 
sede scolastica.  

 
1.b Compilare il modulo A studenti/personale disponibile al link: 
https://www.istitutocalvino.edu.it/home/emergenza-covid-procedure-e-documenti-

scaricabili  
 

1.c Il personale che, risultato positivo o contatto stretto, voglia beneficiare dei congedi 
previsti dalla normativa dovrà inoltre inviare a ufficio.personale@istitutocalvino.edu.it la 
domanda di congedo.  

 
2) Presa in carico da parte della scuola e attivazione della DAD 

  
Le segnalazioni pervenute tramite mail e modulo A verranno prese in carico nell’arco 

di 24/48 ore. 
Entro tale periodo i referenti covid invieranno una comunicazione agli studenti delle classi 
coinvolte e trasmetteranno ai coordinatori i nominativi degli studenti per cui attivare la 

DAD. 
Per consentire a tutto il personale impegnato nel passaggio delle comunicazioni (referenti 

covid e ai collaboratori della Dirigente) di svolgere con la massima attenzione il proprio 
lavoro si invitano i docenti coordinatori ad attenersi scrupolosamente a quanto 
sopra riportato. 

Cordialmente 
La Dirigente Scolastica 

F.to Maria Grazia Decarolis 
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