Torino, 07/01/2022

CIRCOLARE N. 26
AI GENITORI
AGLI ALLIEVI

Oggetto: RIENTRO DOPO LE VACANZE NATALIZIE.
Sono indicati di seguito i documenti necessari (secondo la bozza del DI ministeriale, al
momento della nostra comunicazione) per il rientro a scuola il 10 gennaio, a seconda delle
diverse situazioni emerse durante il periodo di sospensione dell’attività didattica per il periodo
natalizio.

I documenti devono essere consegnati in forma cartacea in segreteria alla prima ora assicurando la
riservatezza del documento consegnato dall’alunno.

Gli alunni per i quali non risulterà consegnata alcuna documentazione NON POTRANNO
PERMANERE IN CLASSE, e si provvederà a contattare la famiglia affinché prelevi l’alunno da
scuola oppure integri la documentazione richiesta.

Nel caso di futuri casi di positività è indispensabile darne comunicazione in segreteria SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA MAIL info@istitutofellini.it
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A tutte le famiglie degli alunni

DESCRIZIONE CASO

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL RIENTRO

Attestazione di fine isolamento rilasciata/esito
Durante le vacanze natalizie l’alunno è stato in
tampone negativo dopo i giorni di quarantena
isolamento perché POSITIVO al Covid 19
previsti
Durante le vacanze l’alunno è stato posto in
Attestazione di fine quarantena medico
2 quarantena per CONTATTO STRETTO con caso
competente
Covid 19
Attestazione di rientro sicuro in collettività
L’alunno ha presentato sintomi ed è stato rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal
3
sottoposto a tampone con esito NEGATIVO
Pediatra di Libera Scelta (o in caso di impossibilità
esito tampone negativo)
1

L’alunno non è stato a contatto con soggetti
positivi e non ha presentato sintomi, oppure ha
4
Rientro normale
presentato sintomi ma il medico/pediatra non ha
prescritto il tampone
Per chi risultasse tuttora in quarantena è bene
Inviare mail con descrizione situazione e contatti
5 darne segnalazione al coordinatore di
al fine di essere facilmente rintracciabili
classe/preside/referente covid
NON E’ NECESSARIA AUTODICHIARAZIONE
6 PER TUTTI GLI ALTRI CASI
IL GIORNO 10\01

CASI AL RIENTRO*

AZIONI PREVISTE

7 Nelle classi con 1 positivo Frequenza in presenza, autosorveglianza e mascherine FFP2**
DAD per 10 giorni per i ragazzi che non abbiano concluso il ciclo vaccinale
o siano guariti da più di 4 mesi.
8 Nelle classi con 2 positivi
Per gli altri autosorveglianza e didattica in presenza con mascherina
FFP2**
9 Nelle classi con 3 positivi DAD per 10 giorni e quarantena per tutta la classe

Istituto per la Cinematografia, la Televisione, lo Spettacolo e la Comunicazione
FEDERICO FELLINI
Corso Regina Margherita, 304 – 10143 Torino
Tel. e fax: +39 0114345224
E-mail: info@istitutofellini.it
@istitutofellini istituto_fellini
www.istitutofellini.it

Tale tabella è rivedibile secondo le indicazioni che arriveranno dal Miur all’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte.
*Ogni decisione spetterà ad ogni modo all’ASL di competenza una volta ricevuta la segnalazione da
parte dell’istituto scolastico
**al momento a carico delle famiglie. In caso di consegna da parte del Ministero la scuola provvederà
a darne tempestiva comunicazione.

IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof. Giuseppe Parisi
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