CIRCOLARE N.

349

ITE - LICEO
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai referenti di plesso
Ai docenti
Al personale ATA
al sito web

OGGETTO: segnalazione assenze causa covid e rientro studenti sottoposti a
provvedimenti DSP-ASL
Facendo seguito alla circolare n. 348 del 10 aprile u.s. si precisa che:
- gli studenti e le studentesse sottoposti a provvedimento di isolamento dal Dipartimento di
Sanità Pubblica per positività a COVID-19 sono tenuti a trasmettere tempestivamente il
dispositivo ASL all’indirizzo referentecovid@davincicesenatico.it indicando nome e cognome
e classe frequentata e comunicare l’assenza dalle lezioni in presenza al docente coordinatore
della propria classe.
- gli studenti e le studentesse sottoposti a provvedimento di quarantena dal Dipartimento di
Sanità Pubblica per contatto stretto con caso di positività a COVID-19 sono tenuti a
trasmettere tempestivamente il dispositivo ASL alle referenti di plesso
- prof.ssa Ketty Pennisi per il Liceo “Ferrari” kettypennisi@davincicesenatico.it
- prof.ssa Elisa Succi peri l’ITE “Agnelli” elisasucci@davincicesenatico.it
indicando nome e cognome e classe frequentata e comunicare l’assenza dalle lezioni in
presenza al docente coordinatore della propria classe.
Nel caso si sia a conoscenza di essere venuti a contatto con un caso di positività COVID-19, anche
in assenza del dispositivo di quarantena del DSP, studenti e studentesse sono tenuti in via
precauzionale a non recarsi a scuola e a comunicare il proprio stato ai prece3denti indirizzi.
Solo in questo modo sarà possibile applicare quanto previsto dalla circolare n. 30 del 25 settembre
2020 (esclusione del conteggio del numero di assenze dal computo del monte ore minimo per la
validità dell’anno scolastico).

-

Rientro a scuola in presenza:
riammissione caso confermato COVID-19: lo studente o la studentessa può rientrare a scuola
solo a seguito di attestazione del DPS rilasciato a seguito di esito negativo del tampone
molecolare eseguito al 14° giorno (se asintomatico da almeno 3 giorni) dalla comparsa della
positività o dei sintomi). Se il tampone del 14° giorno risulta positivo, riprenderà la frequenza al
21° giorno dopo test molecolare negativo. L’attestazione del DPS di fine isolamento (non
dell’esito del tampone) dovrà essere trasmesso a referentecovid@davincicesenatico.it e al

-

docente coordinatore della propria classe, almeno il giorno prima del rientro, indicando nome,
cognome e classe frequentata.
riammissione a termine di quarantena per contatto stretto COVID-19: lo studente o la
studentessa può rientrare a scuola solo a seguito di attestazione del DPS rilasciato a seguito di
esito negativo del tampone molecolare eseguito al 14° giorno dall’ultimo contatto, o se il
tampone viene rifiutato, al 21° giorno senza test finale. L’attestazione del DPS di fine
quarantena (non dell’esito del tampone) dovrà essere trasmesso ai rispettivi referenti di plesso
(ai medesimi indirizzi sopra indicati) e al docente coordinatore della propria classe, almeno il
giorno prima del rientro, indicando nome, cognome e classe frequentata.
Si confida nel senso di responsabilità di studenti e famiglie e nella consueta e preziosa
collaborazione di tutto il personale.
Si allega Ordinanza Regione Emilia Romagna del 6 aprile 2021
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