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Circolare N. 146
Destinatari

Oggetto:

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma

e p.c.

Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori - Responsabili
Sito Web / Area Riservata

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS
Presidenza CdI

segnalazioni richiesta DaD e rientro a scuola alunni/e dopo assenza dovuta a
Covid

Si comunica che le segnalazione e le richieste DaD dovranno pervenire esclusivamente entro le ore
17,00 ed entro le ore 12,00 del sabato per essere autorizzate per il giorno successivo.
Inoltre, il rientro a scuola dopo assenza dovuto a Covid-19 (positività o contatto stretto) potrà
avvenire avendo preventivamente inviato a vicepresidenza@iisbellisario.edu.it e
referentecovid@iisbellisario.edu.it la documentazione attestante la fine della quarantena (come da
circolare n. 138) ed esclusivamente dopo aver ricevuto dalla Vicepresidenza mail ufficiale a
studente e Consiglio di classe, comunicante il rientro a far data dal giorno successivo.
Nel caso di alunne/i risultate/i positivi, si ricorda che non basta il tampone negativo, ma è
necessaria l’attestazione di fine quarantena da parte di ATS o, in alternativa, il certificato di rientro
sicuro in comunità da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.
Non si potrà accedere a scuola dopo assenza a motivo Covid-19 senza aver ricevuto
comunicazione ufficiale per il rientro. Per chi si presentasse a scuola senza tale comunicazione,
verranno immediatamente contattati i genitori (se si tratta di minorenne) per accompagnamento a
casa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)
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