Avviso n. 106

A.S. 2020-2021

Albo e mail

Brescia, 30.01.2021

Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
PRASSI COVID LICEO N. COPERNICO
AGGIORNAMENTO 1 febbraio 2021
I referenti COVID del Liceo scientifico Copernico sono:
●
●
●

Il Dirigente Scolastico prof. LUCIANO TONIDANDEL
La Sig.a ENZA RAGUSA
La prof.ssa CATERINA BANDERA per la palestra

Procedura
●

●
●

Qualsiasi sintomatologia riconducibile a COVID 19, compreso contatto stretto con
soggetto positivo, deve essere comunicata immediatamente:
o al proprio medico curante,
o Se studente al coordinatore di classe per conoscenza e al referente COVID
per mail referentecovid@liceocopernico.brescia.it
o Se docente o Personale ATA all’ufficio personale per l’assenza e al referente
COVID per mail referentecovid@liceocopernico.brescia.it.
Se lo studente, il docente o il Personale ATA è a casa non deve venire a scuola.
Se lo studente si sente male a scuola
o

o
o

●
●

●

Il docente dovrà avvisare immediatamente il collaboratore del piano che si
prenderà in carico la situazione, senza fare uscire lo studente non
accompagnato dalla classe.
lo studente sarà accompagnato dal personale nell’aula Covid dedicata.
la famiglia sarà immediatamente avvisata è dovrà venire con urgenza a
prenderlo ritirando il modulo timbrato per poter effettuare il tampone.

Se docente o personale ATA dovrà immediatamente tornare a casa.
Il coordinatore di classe dovrà monitorare la frequenza degli studenti e segnalare al
referente COVID (sempre per mail) anomalie o assenze improvvise di gruppi di
studenti.
L’ufficio personale dovrà comunicare al referente COVID situazioni anomale di
assenze tra docenti e personale ATA.

Frequenza alle lezioni
●

●

●

Lo studente che è a casa per indisposizione o malattia breve non riconducibili a COVID
non avrà accesso a lezioni a distanza da scuola (cioè con la propria classe in
presenza).
Per patologie non covid che necessitano un numero elevato di giorni di assenza si
valuterà
caso
per
caso
contattando
sempre
il
referente
Covid
referentecovid@liceocopernico.brescia.it
Lo studente che è assente per patologie o situazioni riconducibili a COVID 19 potrà
seguire tutte le lezioni in DAD (sia quelle effettuate dalla classe in presenza sia quelle
in DAD) compatibilmente con le sue condizioni di salute.

●

Per patologie o situazioni familiari che pongano un problema di frequenza in presenza
dello studente la famiglia deve fare richiesta scritta al dirigente scolastico e al
referente Covid allegando eventuale documentazione. La richiesta sarà valutata e
definita nel più breve tempo possibile.

●

I consigli di classe, prima di attivare didattica a distanza per situazioni specifiche,
dovranno avere l’approvazione della dirigenza e dell’ufficio tecnico.

Rientro degli studenti
●
●
●

●
●

●

Per assenze inferiori a tre giorni la giustificazione avviene attraverso il registro
Mastecom se NON riguarda motivi di salute
E’ necessario CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO IN CASO DI COVID /
QUARANTENA
E’ necessaria l’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FAMIGLIA AL RIENTRO DOPO 3 GIORNI
DI ASSENZA DI QUALSIASI TIPO e comunque dopo un’assenza anche di un giorno
per motivi di salute.
Per assenze prolungate per motivi diversi (Viaggi o altro) comunicare con il proprio
coordinatore di classe.
IL CERTIFICATO MEDICO VA INVIATO PER MAIL A:
segreteriadidattica@liceocopernico.brescia.it e per conoscenza a
referentecovid@liceocopernico.brescia.it
L’AUTOCERTIFICAZIONE VA INVIATA PER MAIL A:
segreteriadidattica@liceocopernico.brescia.it e per conoscenza a
referentecovid@liceocopernico.brescia.it qualora vi siano stati sintomi riconducibili a
patologia COVID.

Per
comunicazioni
urgenti
o
per
chiarimenti,
oltre
alla
mail
indicata
referentecovid@liceocopernico.brescia.it , gli utenti possono rivolgersi telefonicamente alla
scuola al numero 030 226166 e chiedere della sig.ra Ragusa Enza
Il Dirigente Scolastico
Luciano Tonidandel

