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A tutti gli studenti
Corsi Diurni
Corsi Istruzione per adulti
Alle famiglie

Circolare n° 169
Genova, 20 gennaio 2021
Oggetto: Condizioni per attivare il decreto del giorno 08 gennaio
Si informa tutto il personale docente e ATA nonché tutte le famiglie che in una riunione tra ALISA e
le istituzioni scolastiche è stato ribadito che dopo 48 ore di assenza da parte del soggetto positivo
(al massimo tre giorni) non sono più valide le motivazioni di un eventuale contagio e, pertanto, se
uno studente è assente (per esempio) dal lunedì e ci comunica il venerdì di essere positivo al Covid
va considerato come se fosse un nuovo caso e, pertanto, non si possono cumulare gli studenti
positivi della stessa classe.
Invito, pertanto, tutti i genitori a segnalare (entro 48-72 ore) la positività del figlio o l’eventuale
comparsa di sintomi.
Le
segnalazioni
vanno
fatte
esclusivamente
a
vicepresidenza@ver.edu.it
e
referente.covid@ver.edu.it.
Si ribadisce che passati i 2/3 giorni il caso sarà considerato come nuovo.
Si rammenta, infine, che gli studenti e il personale, al rientro dopo un’assenza dovuta al Covid
devono presentare (esclusivamente in forma cartacea)
• certificato di guarigione (redatto dal medico curante)
• esito tampone negativo
• foglio Alisa di rientro da quarantena
Chi invece fosse assente per motivi personali oppure per malattia diversa dal Covid deve
presentare il foglio Alisa di rientro non da malattia Covid. Ricordo a tutti gli studenti che senza
foglio Alisa non saranno accettati in classe, gli studenti maggiorenni saranno mandati a casa. Gli
studenti minorenni resteranno nel salone e le famiglie saranno contattate per venire a prelevare
lo studente (oppure a portare il foglio Alisa). Si ricorda che non saranno più accettate foto sul
cellulare ma sarà obbligatorio il foglio Alisa. Invito tutti a rispettare queste ultime indicazioni
visto il regime di pandemia in corso.
Si ricorda a tutti che all’interno della scuola è OBBLIGATORIO indossare la mascherina FFP2.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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