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AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Rilevazioni COVID e Richieste DAD – AGGIORNAMENTO MODULISTICA 

 

 Sono passate più di due settimane dalla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie; in questo tempo 

lo Sportello Covid si è trovato a gestire una mole considerevole – circa 300 - di istanze, frequentemente prive 

della richiesta documentazione, indirizzate in modo improprio, con modulistica compilata solo parzialmente. 

 Quanto sopra ha causato un ulteriore aggravio delle attività, già complesse per la varietà delle casistiche 

e delle relative determinazioni. 

 La capacità di collaborare in maniera precisa e puntuale è un fondamento più che mai 

imprescindibile dell’efficacia dell’azione di ogni comunità, tanto più necessaria, in quanto finalizzata 

alla tutela della salute, in una situazione di emergenza assoluta quale quella che stiamo vivendo da 

qualche tempo.  

 Con questi richiami, si comunica quindi che a far data dalle ore 16 di oggi: 

- Le comunicazioni (sempre provenienti dalla mail dell’alunno/a @studenti,liceodechirico.net ed indirizzate 

a sportellocovid@liceodechirico.net) ricevute dopo le ore 13:30 di ogni giorno saranno gestite a partire 

dall’inizio dell’attività del successivo giorno lavorativo, anche in considerazione della necessità di 

trasmettere i dati all’UOPC dell’ASL in orario di servizio.  

- Viene disposta la pubblicazione di QUATTRO distinti moduli, per la segnalazione e per il rientro 

rispettivamente per il caso di ALUNNO POSITIVO e per il caso di ALUNNO CHE ABBIA AVUTO UN 

CONTATTO STRETTO CON UN SOGGETTO POSITIVO. Le comunicazioni imprecise, provenienti da un 

indirizzo mail non istituzionale o non indirizzate a Sportello Covid, incomplete nella compilazione o nella 

documentazione da allegare verranno scartate senza ulteriore comunicazione. 

- Visti i casi già verificatisi, alunni collegati in DAD senza l’autorizzazione dello Sportello Covid verranno 

considerati ASSENTI e le assenze così registrate saranno computate nel conteggio dei giorni di frequenza 

necessari per la validità dell’anno scolastico e conseguente scrutinabilità. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Felicio Izzo 
Documento firmato digitalmente 
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