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Roma, 7 gennaio 2022
Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Al personale tutto
Sedi
Sito web

Comunicazione n°131

Oggetto: Informazioni ripresa attività didattiche in presenza

Visto il perdurare e l’inasprirsi della situazione Covid, si ritiene opportuno ricordare i seguenti

punti:

● Aver cura di mantenere una costante aerazione nelle aule
● Indossare correttamente la mascherina, coprendo bocca e naso, per tutto il tempo di permanenza nei locali

della scuola (fatto salvo il tempo della ricreazione, limitatamente alla possibilità di mangiare e bere)
● Non utilizzare mascherine di comunità
● Disinfettare spesso le mani
● Mantenere accuratamente il distanziamento e la mascherina quando si parla faccia a faccia.
● Sorvegliare la comparsa di sintomi, contattando immediatamente il proprio medico di famiglia per avere le

indicazioni più opportune.
● Informare la scuola attraverso l’indirizzo segnalocovid@ittcolombo.edu.it di eventuali positività o quarantene.
● In caso di situazioni di positività, indicare chiaramente se sono presenti sintomi o meno e, in caso

affermativo, indicare la data di insorgenza.
● Per segnalazioni di positività, allegare sempre il referto del tampone, avendo cura di farsi rilasciare l’attestato

dalla farmacia o dalla struttura con timbro e firma, se previsti. Si prega di non inviare Green Pass ma solo
attestati di positività o negatività rilasciati dalle strutture che hanno eseguito i tamponi.

● Aver cura di controllare che tutti i certificati medici inviati siano regolarmente timbrati e firmati.
● Corredare sempre le richieste di DAD con documentazione opportuna, vale a dire certificato con cui il medico

dispone quarantena per lo studente, in caso di contatto con persona positiva, oppure esito positivo del
tampone, in caso di positività dello studente.

● In caso di attivazione della DAD, verrà inserito, per un periodo puramente indicativo, il simbolo relativo
(omino al computer), accanto al nome dello studente. La documentazione necessaria al rientro, non appena
ottenuta dalla persona interessata, dovrà essere inviata all’indirizzo segnalocovid@ittcolombo.edu.it.
Acquisita la documentazione, la scuola eliminerà il simbolo della DAD e lo studente dovrà seguire le lezioni in
presenza.

● In caso di rientro dall’estero, si pregano gli interessati di informarsi, sulle procedure da seguire, ai numeri e
alle pagine dedicate del Ministero della Salute e del Ministero degli Affari Esteri e di comunicare alla scuola
l’eventuale necessità di opportuna quarantena.

Inoltre, si comunica che, temporaneamente e fino a nuove disposizioni, sono sospese le uscite

didattiche, il cinema, il teatro, le conferenze ecc. e gli Open Day in presenza.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)

mailto:segnalocovid@ittcolombo.edu.it
mailto:segnalocovid@ittcolombo.edu.it

