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Prot. (vedi segnatura allegata)
Com. n. 72
Via registro elettronico

Copia cartacea in portineria
Via registro elettronico

Finale Emilia, 20/10/2020

Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
p.c. All’Assistente Amministrativa,
Sig.ra Alice Guerra
Al Sito Web

OGGETTO: Assenze legate al COVID-19
Per attuare strategie di collaborazione e supporto tra la scuola, in particolare con le figure dei
referenti COVID-19, e la famiglia (Rapporto ISS COVID_19 n. 58/2020rev, 28/08/2020, Nota
congiunta USRER-DG Sanità E.R.0015520.10-09-2020), è stato attivato l’indirizzo dedicato
sicurezzacovid@liceomorandi.it.
Si chiede pertanto alle famiglie di inviare qualsiasi comunicazione relativa alla sintomatologia al
suddetto indirizzo.
Per motivi di privacy e per non diffondere notizie allarmanti si sconsiglia vivamente di inviare
comunicazioni in altra forma.
Nella comunicazione indicare nome e cognome dello/a studente/studentessa, classe e sezione, e
di cosa si tratta (es. riportando una di queste voci: sintomatologia sospetta, sierologico positivo,
famigliare in attesa di tampone, …)
In caso di studente/studentessa minorenne scrivere i riferimenti dei genitori/tutori (nome,
cognome, telefoni cellulari e fissi, controllando attentamente che siano corretti);
Si ricorda inoltre che:
- la scuola non può richiedere certificati medici né autocertificazioni dopo le assenze per malattia
non connesse al COVID;
- il medico curante (PLS o MMG) consegnerà un attestato per la riammissione scolastica alla
famiglia solo nel caso in cui abbia richiesto di eseguire il tampone ed esso sia risultato negativo. In
tal caso l’esito deve essere inviato via mail all’indirizzo sicurezzacovid@liceomorandi.it;
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- per le persone che risultano positive o sono state poste in quarantena perché contatti stretti di
caso confermato, sarà il Dipartimento di Sanità Pubblica a consegnare un attestato per la
riammissione in comunità, che vale anche per la riammissione scolastica. In tal caso l’attestato
deve essere inviato via mail all’indirizzo sicurezzacovid@liceomorandi.it.
Per eventuali dubbi o chiarimenti telefonare alla segreteria didattica dalle 11,00 alle 13,00 dal
Lunedì al Sabato e richiedere della Sig.ra Alice Guerra.

LA DIRIGENTE
Roberta Vincini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993

