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Circ. n. 366 Prot. n.  

Battipaglia, 10 Maggio 2021 

Ai Docenti , Agli Alunni ed Ai Genitori  

Ai Docenti Coordinatori  

Delle classi collocate in Isolamento fiduciario 

Al Registro Elettronico 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Disciplina riammissione alla frequenza delle classi collocate in isolamento fiduciario. 

 

Si indica di seguito la procedura da seguire per la disciplina  della riammissione alla frequenza della classi 

collocate in isolamento fiduciario, in quanto individuate contatto stretto di alunno risultato positivo al 

SARS-CoV-2: 

1. Gli alunni ed i docenti individuati quali contatto stretto cureranno l’invio dell’esito del tampone, se 

risultato negativo, al coordinatore di classe, che provvederà a raccoglierli tutti in due   cartelle 

digitali, una per per le attestazioni  degli alunni e l’altra per quelle dei docenti, ed a inviarle  a mezzo 

mail all’Ufficio  protocollo, all’indirizzo SAIS029007@istruzione.it, e per conoscenza all’indirizzo 

didatticanline@iisferraribattipaglia.it. 

2. Nel solo caso di esiti positivi dei tamponi, gli  stessi dovranno essere inviati con mail singola ,dal 

genitore, o dall’alunno, se maggiorenne, direttamente agli indirizzi di cui sopra. 

3. Le attestazioni dei tamponi dovranno essere rinominate, specificando nome, cognome, classe 

dell’alunno; nome e cognome del docente. 

4. Nell’attesa della ricezione di tutti i tamponi, il docente coordinatore provvederà ad ammettere 

comunque alla frequenza gli alunni, man mano che gli pervengano gli esiti dei tamponi, risultati 

negativi, con annotazione sul Registro di Classe. 

 

 

Si raccomanda di evitare invii ai suddetti indirizzi di singole attestazioni di esiti dei tamponi, fatti salvi  

quelli risultati positivi, per non creare un inutile aggravio di lavoro da parte degli uffici competenti, già 

oberati dalla mole di adempimenti previsti in questa fase dell’anno scolastico. 

 

   

 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  
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