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Circolare n° 176
Alle famiglie degli alunni
Ai docent
e p.c.
Al personale A.T.A.

Asolo, 06 gennaio 2021

Oggetto: rientro in aula per le classi dell’Isttuto Comprensivo di Asolo
Si informano le famiglie degli alunni frequentant l’Isttuto comprensivo di Asolo che, a seguito delle
comunicazioni pervenute in quest giorni da parte del Dipartmento di Prevenzione dell’ULSS2, è stato
superato il periodo di isolamento, certicato da tampone negatvo, per le classi dell’Isttuto in precedenza
sottoposte a monitoraggio o messe in quarantena. Pertanto, a far data da giovedo 7 gennaio 2021, fatte
salve disposizioni speciiche per singoli alunni, tutte le classi potranno far ritorno in aula, riprendendo le
lezioni in presenza secondo l’usuale orario setmanale o secondo quello partcolare indicato in apposita
circolare).
Si rammenta che gli alunni per i quali l’ULSS2 avesse richiesto un tampone di controllo, il rientro in classe è
comunque subordinato alla presenza del nominatvo dell’alunno negli elenchi trasmessi alla scuola
dall’azienda sanitaria oppure all’esibizione della relatva certicazione di negatvitt o di un certicato di
riammissione in comunitt, da richiedere al seguente indirizzo di posta elettronica:
sorveglianza.covid@aulss2.veneto.it. Gli attestat di ine quarantena possono essere redat anche dal
pediatra/medico di base.
Una nota a parte per la classe 1E della secondaria di Castelcucco, per la quale non è ancora pervenuto il via
libera da parte del Dipartmento di Prevenzione dell’ULSS2. Anche la classe 1E potrt riprendere le lezioni da
domani, ma solo per gli alunni che presenteranno certicazioni individuali dei tpi sopra elencat.
Il riferimento normatvo aggiornato regolante la gestone dei casi di covid-19 nelle scuole è l’Allegato 1
all’Ordinanza n. 2 della Regione Veneto del 04/01/2021.
Cordiali salut.
Il Dirigente scolastco
Prof. Marco Campini

