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Agli Studenti e Ai Genitori del Taramelli- Foscolo
Al Personale Docente ed ATA del Taramelli - Foscolo
Circ.n. 127

Oggetto: Rientro in sicurezza al termine della sospensione delle attività didattiche dopo le festività
natalizie
Con riferimento ai casi di seguito illustrati si richiede la seguente documentazione:
Studenti che sono risultati positivi al covid
Terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare in comunità solo dopo aver
inviato alla mail della scuola la seguente documentazione:
-

attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio.

Alunni che sono stati in sorveglianza attiva con testing
Gli alunni e le alunne delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati
in sorveglianza attiva con testing dovranno presentare al docente presente in classe ad inizio attività
copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata.
Alunni che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente in quarantena domiciliare
Gli alunni e le alunne delle classi che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente, a seguito di
provvedimento dell’azienda sanitaria, in quarantena domiciliare e che alla data del rientro in classe
hanno terminato tale periodo, dovranno presentare al docente in servizio nella prima ora di lezione, la
seguente documentazione:
- attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del tampone
antigenico o molecolare di fine quarantena;
- se sono stati effettuati i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone molecolare o
antigenico, si deve presentare: attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria;
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- gli studenti vaccinati al termine del periodo di quarantena di 7 giorni a seguito di tampone
nasofaringeo (molecolare o antigenico): attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria
oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena.
Alunni in isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare
Gli studenti per i quali alla data del 10/01/2022 è vigente un provvedimento di isolamento domiciliare
obbligatorio oppure quarantena domiciliare in quanto soggetti positivi accertati non possono riprendere
le attività didattiche in presenza ma dovranno richiedere didattica digitale integrata secondo la
procedura già comunicata.
Si ricorda di informare tempestivamente l’ufficio di segreteria in caso di positività, quarantena ,
sorveglianza attiva con testing o isolamento fiduciario.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Fossati
documento firmato digitalmente
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