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Circ. n. 83 Genitori/Alunni

Romano d’Ezzelino, lì 31/10/2020

Ai genitori degli alunni
dell’I.C. Romano d’Ezzelino
Sede
Oggetto: dichiarazione di isolamento/quarantena

Gentili Genitori,
al fine di agevolare la messa in opera delle procedure previste dai protocolli e dai
regolamenti, abbiamo predisposto un modello di comunicazione per la segnalazione di
isolamento/quarantena del proprio figlio/a.
Nelle note eventuali ogni genitore potrà decidere in che termini esplicitare la situazione
del figlio o familiare, fermo restando che, in caso di positività al COVID-19 di un alunno,
la scuola viene informata dall’ULSS di riferimento. Si evidenzia che tali informazioni
stanno subendo un progressivo rallentamento a causa dell’aumentare dei casi, per cui
sarebbe auspicabile da parte delle famiglie che le informazioni venissero fornite nella loro
interezza.
In ogni caso i dati saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per i fini previsti e
garantire il diritto allo studio, secondo la normativa e i regolamenti vigenti.
Tale modulo va compilato in tutte le sue parti e inviato a covid19@icromano.edu.it con
la massima tempestività.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Antonio Maria Bianchin
(documento firmato digitalmente)
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MODULO SEGNALAZIONE
ALUNNO IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO O QUARANTENA
Alla cortese attenzione del
DIRIGENTE SCOLASTICO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………..….. genitore/tutore legale
dell’alunno/a

…………………………………………………………………………………………………....

frequentante la

nato

il

…………………………………………………

classe …………………………. sezione ………………….. del plesso ………………………………………. Scuola

…………………………………………………………………… con la presente dichiara che il proprio figlio/a rimarrà a casa in
isolamento/quarantena dal giorno……………………………………… al giorno …………………………. .
Eventuali evoluzioni della situazione saranno comunicate appena note.
Richiesta attivazione della Didattica Digitale Integrata per il proprio figlio/a:

SÌ
NO

Eventuali

ulteriori

informazioni:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In fede

Data………………………………………………
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Firma……………………………………………………………..

