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Prot. come da segnatura

Conegliano, data come da segnatura

Alle Famiglie
E, p.c. Al personale docente e ATA
I.C. 3 “A.Brustolon” di Conegliano
Loro Sedi
Oggetto: Indicazioni sulla quarantena delle classi con casi positivi accertati.

Con la presente, si forniscono alcune indicazioni sulla quarantena delle classi in cui è stata
accertata la presenza di uno o più casi positivi al COVID 19.
Se si riscontra la presenza di un solo alunno positivo, la classe continuerà a frequentare in
presenza, anche se in isolamento dalle altre classi. In caso di più esiti positivi al primo al tampone, la
didattica in presenza sarà interrotta per tutta la durata della quarantena. In entrambe le situazioni, sarà
effettuato a tutti gli alunni un tampone all’inizio e un altro a conclusione della quarantena.
I tamponi saranno effettuati a scuola o al Covid Point Tamponi a seconda delle disponibilità
dell’ULSS (le indicazioni necessarie saranno inoltrate alle famiglie appena giungerà la comunicazione
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica).
Se la quarantena con interruzione della didattica in presenza è stata disposta per tutta la classe,
l’alunno non avrà bisogno di giustificazione per il rientro, in quanto l’elenco degli studenti riammessi
sarà comunicato direttamente alla scuola dall’ULSS.
Si ricorda che, se l’alunno non ha effettuato almeno il tampone di fine quarantena, non potrà
essere riammesso in classe.
La conclusione della quarantena NON verrà comunicata dalla scuola ma direttamente dall’ULSS
alle singole famiglie.
Vista la continua variazione della situazione, si invitano le famiglie a controllare
quotidianamente la bacheca del registro elettronico.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Cantelli
Firma sostituita a mezzo stampa come da normativa vigente

