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CIR. n° 137, 5/1/2021
STUDENTI
GENITORI
Oggetto: Segnalazioni e monitoraggio casi Covid-19.
Per una corretta mappatura delle situazioni e per organizzare l’attività didattica delle singole
classi, nonché di tutto il personale scolastico, si invita a una comunicazione tempestiva di
eventuali casi di positività al Covid-19 o di disposizioni di quarantena o isolamento (in quanto
contatti stretti di casi positivi), scrivendo all’indirizzo:
covid@liceoclassicocarducci.edu.it
Per i casi positivi riportare nella mail: nome e cognome, classe, data del tampone con esito
positivo e data dell’ultimo giorno di presenza fisica a scuola.
PER IL RIENTRO IN COLLETTIVITA’ DI CASO POSITIVO AL COVID-19
Inviare una mail indicando: nome e cognome, classe, specificando se il rientro in collettività
avviene dopo:
1 isolamento di 10 gg dal primo tampone positivo, con tampone negativo in uscita;
2 isolamento di 21 gg dal primo tampone positivo a causa di lunga positività.
3 in altra modalità e specificando la modalità.
Al rientro si giustificherà su libretto l’assenza, indicando nella motivazione una delle modalità
di rientro sopra indicate.
Per i contatti stretti (in ambito extra-scolastico) riportare nella mail: nome e cognome, classe,
giorno di inizio della quarantena o isolamento.
PER IL RIENTRO IN COLLETTIVITA’ DI CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO
Si dovrà giustificare il rientro in collettivita’ sul libretto scolastico indicando nella motivazione:
1 sorveglianza attiva di 10 giorni con tampone finale negativo;
2 sorveglianza attiva di 14 giorni senza tampone finale.
Per i soggetti attualmente positivi o in stato di quarantena che NON rientreranno lunedì 11
gennaio, si chiede di comunicare la situazione entro il 9 gennaio.

RICHIESTA E ATTIVAZIONE DAD
Si ricorda che SOLO per gli studenti positivi al Covid-19 o in quarantena o isolamento, è
prevista la possibilità di richiedere la didattica a distanza (si veda circolare 75) con apposito
modulo accessibile dalla sezione COVID del sito.
Nel modulo dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante la ragione della
richiesta (es: copia esito tampone; copia richiesta/prenotazione di tampone). Non saranno
prese in considerazione richieste presentate in forma differente o incomplete. In
considerazione dei tempi necessari per le comunicazioni ai docenti e, quindi, le
predisposizioni degli inviti da parte di questi ultimi, si anticipa che la DaD sarà attivata per il
giorno successivo solo per le richieste pervenute entro le ore 14.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E RIENTRO: CASI POSITIVI E CLASSI QUARANTENATE
Tutte le comunicazioni che riguardano classi quarantenate, a seguito di segnalazioni di casi
positivi, saranno pubblicate sul Registro elettronico, così come i tempi e le modalità di rientro
dell’intera classe.
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dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

