Circ. N. 9 – a.s. 2020/2021

Priverno, 22 settembre 2020

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AGLI ATA

Oggetto: INDICAZIONI IMPORTANTI PROTOCOLLO COVID ASSENZE E DDI
Si comunicano le procedure anticovid per quanto riguarda assenze e modalità di gestione della
Didattica Digitale Integrata.

ASSENZE:
1. E’ a cura del genitore comunicare alla scuola, nella persona del Coordinatore di Classe,
l’assenza dei propri figli in caso di:
a) Malattia, il primo giorno di manifestazione della stessa indipendentemente dal tipo di
patologia;
b) Motivi personali o familiari superiori a 3 giorni (in modo preventivo);
2. E’ a cura del docente della seconda ora inviare alla referente Covid, prof.ssa Paola Carla
Marroni, l’elenco degli assenti giornalieri;
3. E’ a cura del Coordinatore di Classe, anche se provvisorio, verificare e riferire alla referente
Covid entro le ore 14:00 di ogni giorno:
a) Assenze anche di un solo giorno i cui sintomi possano generare sospetto di
sintomatologia covid;
b) Le motivazioni delle assenze degli alunni che mancano da scuola da almeno 3 giorni;
c) Le motivazioni delle assenze di massa (superiori al 40% dei componenti della classe)
per ogni singola giornata.
4. Le assenze degli alunni legate a motivi di quarantena o prevenzione andranno
regolarmente riportate sul registro cartaceo nell’apposita sezione, inserendo un’eventuale
postilla che segnali la presenza dell’alunno, invece, in didattica da remoto.
Contestualmente si provvederà a registrare su RE Axios le medesime informazioni nella
sezione “Annotazioni del giorno”.
Si specifica che sui registri l’assenza fisica effettiva deve essere comunque riportata e in seguito
(fine primo quadrimestre e scrutinio finale) i Coordinatori di Classe provvederanno a scorporare
le ore totali di assenza accumulate per covid e prevenzione dal monte ore totale.

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DELLA DDI:
Raccolti i predetti dati, lo Staff Anticovid, composto dalla docente Paola Carla Marroni, dalla D.S.
Anna Maria Bilancia, dalle Collaboratrici della D.S. Fracassi Virginia e Lattao Stella, comunicherà
ai Coordinatori di classe gli assenti per prevenzione o quarantena.
Successivamente i Coordinatori di classe avviseranno i colleghi del C.d.C. delle situazioni
evidenziate, in modo che i Docenti della prima ora possano avviare, nelle varie classi coinvolte, la
Didattica a Distanza Integrata, non più tardi del giorno successivo alla comunicazione effettuata,
anche, nel caso in cui fosse necessario, con il supporto del tecnico Antonio Bove e degli alunni
della classe.

RIENTRO IN CLASSE:
La riammissione dopo più di 5 giorni di assenza scolastica per malattia sarà consentita previa
presentazione della idonea certificazione del Medico di Medicina Generale, in quanto gli stessi
certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per
esigenze di sanità pubblica”.
La riammissione dopo più di 5 giorni di assenza scolastica per motivi diversi dalla malattia
dovranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso,
non chiederà il certificato per la riammissione.

La Dirigente Scolastica
ANNA MARIA BILANCIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39 del 12/02/1993

