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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

                                                                                                                        

Oggetto: Assenze, frequenza in presenza e misure di contenimento 

 

 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e avviene in presenza, con le sole eccezioni 

previste per gli alunni fragili 
 

In tutti gli altri casi lo studente risulterà assente e non potrà collegarsi da remoto per 

assistere alle lezioni a distanza. 

 

In caso di assenza per motivi di salute con sintomi riconducibili al Covid si è tenuti ad 

avvisare l’Istituto. 

 

Si ribadisce che 

1. In caso di assenza per motivi non di salute, il genitore è invitato ad avvisare la 

scuola e al rientro l’assenza dovrà essere giustificata  

2. In caso di assenza per malattia con sintomi assimilabili al Covid, la famiglia è 

tenuta ad avvisare la scuola (non i singoli docenti); l’alunno resta al proprio 

domicilio fino all’esito del tampone.  

- se l’esito del tampone è negativo, resta a casa fino alla guarigione clinica  
- se l’esito del tampone è positivo resterà a casa in isolamento / quarantena 

secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria e avviserà la scuola. Il rientro 
avverrà con la presentazione del tampone negativo.  
 

Come riportato nelle Indicazioni ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2, 

pubblicato sul sito di Istituto, a cui si rimanda, non è consentita la permanenza a scuola in 

caso di:  

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: 
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

- tampone positivo. 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola nei suddetti casi. 

È consentita la frequenza in presenza agli studenti con sintomi respiratori di lieve 

entità ed in buone condizioni generali e che non presentano febbre, ma in tali casi è 
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obbligatorio l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 

Inoltre, è indispensabile eseguire una corretta igiene delle mani ed osservare l’etichetta 

respiratoria; 

Contatti con casi positivi – Sono considerati contatti stretti i compagni di classe di un 

alunno risultato positivo.  In tale caso è per loro obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 

per 10 giorni dall’accertamento della positività, senza ulteriori restrizioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

 


