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CIRCOLARE N. 78

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Segnalazione casi positivi e casi sospetti COVID e attivazione della Didattica Digitale Integrata

Si ricorda alle famiglie degli allievi e/o agli allievi maggiorenni che è necessario segnalare

tempestivamente ogni situazione di allievo/a positivo/a al Covid-19, oppure di contatto stretto (secondo

le NUOVE REGOLE stabilite dalla normativa, cfr.circolare 75), o di attesa dell’esito del tampone

all’indirizzo mail referentecovid@liceovolta.eu, specificando nella mail nome, cognome e classe, se ci

sono sintomi, da quando, la data di esecuzione del tampone, quando è stato l’ultimo giorno di presenza a

scuola, se ci sono stati contatti extra-scolastici con allievi dell’istituto e allegando alla stessa mail, l’esito

del tampone effettuato e/o l’eventuale provvedimento di quarantena rilasciato dall’ASL o le indicazioni

del proprio medico curante.

In caso di contatto stretto con un positivo, è importante effettuare il tampone dopo aver consultato il

proprio medico, poiché un tampone effettuato in tempi troppo vicini al contatto potrebbe dare un esito

non attendibile.

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

quarantena e ai contatti stretti, ossia conviventi di casi positivi che non abbiano iniziato o completato il

ciclo vaccinale primario (due dosi) o che lo abbiano fatto prima di 120gg. L’attivazione della DDI va

sempre richiesta da parte di un genitore, con una comunicazione scritta indirizzata al docente

coordinatore e alla Dirigente Scolastica all’indirizzo dirigente@liceovolta.eu allegando la

documentazione inoltrata anche alla Referente Covid. La Dirigente Scolastica avviserà il Consiglio di

Classe dello/a allievo/a per l’attivazione della DDI.

Terminato l’isolamento e/o la quarantena effettuare il tampone di uscita (quando richiesto) e inviare

l’esito, sempre a referentecovid@liceovolta.eu

Di seguito si riportano le regole di isolamento e quarantena che dipendono dallo stato vaccinale

dell’allievo/a
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Torino, 11/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

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


