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CIRCOLARE N. 49

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: COLLABORAZIONE NELL’INVIDUAZIONE DI CASI POSITIVI AL COVID-19

Si osserva purtroppo che non tutte le famiglie collaborano opportunamente con la scuola, nell’intento di

arginare il più possibile la di�usione dell’epidemia da COVID-19 nella comunità scolastica. Chiediamo pertanto

collaborazione ai genitori nel NON MANDARE I FIGLI A SCUOLA nell’attesa dell’esito del test molecolare:

secondo le norme del Dipartimento di Prevenzione, infatti, se un allievo positivo al tampone non ha

frequentato le lezioni per le 48 ore precedenti alla comunicazione dell’esito positivo, non è necessario porre

in isolamento �duciario l’intera classe ed allontanarla dalla frequenza in presenza delle attività scolastiche,

bensì è obbligo predisporre la DDI SOLO per l’allievo contagiato. Inoltre riscontriamo gravi di�coltà a

comunicare con il Dipartimento di Prevenzione, l’unico soggetto che può predisporre i dispositivi di

quarantena: per questo in via cautelativa, al �ne di prevenire possibili focolai di di�usione nelle classi, viene

predisposta immediatamente - non appena la famiglia comunica alla scuola l’esito del test -  l’attivazione della

didattica a distanza per la classe interessata.

Inoltre si sottolinea che la DDI è riservata agli allievi che risultano positivi al tampone, alle classi poste in via

cautelativa in didattica a distanza e ai conviventi di casi positivi (contatti stretti). Non è consentito richiedere

l’attivazione della DDI ( che va sempre richiesta da parte di un genitore, con una comunicazione scritta

indirizzata al docente coordinatore e alla Dirigente Scolastica) in mancanza di un documento medico che

attesti la prossima esecuzione di tale accertamento diagnostico.

Certi della collaborazione di tutti per preservare il più possibile la salute di ciascuno dei nostri allievi e del

personale tutto della scuola, porgiamo i nostri ringraziamenti.

Torino, 22/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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