
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato n.10 Feltre,  13 settembre 2021

● A tutti i genitori

Oggetto: Covid,  modalità di comunicazione alla scuola di casi positivi e quarantene

Gentili genitori, si forniscono di seguito le modalità con cui comunicare alla scuola eventua-
li situazioni di quarantena o positività al covid del/la proprio/a figlio/a, in modo tale che il nostro
istituto possa attivare, anche dal punto di vista didattico, tutte le misure necessarie.

Qualora vostro/a figlio/a risulti positivo al covid e/o sia sottoposto ad un periodo di quaran-
tena  vi  preghiamo  di  darne  comunicazione  ad  entrambi i  seguenti  indirizzi
(referenticovid@liceodalpiaz.edu.it;  blps020006@istruzione.it  ) e, contestualmente, di compilare il
modulo che troverete al  link https://forms.gle/ibHH6yFNU7p4aqF47

All’interno del modulo dovrà essere allegata apposita certificazione, fondamentale  perché
possano essere attivate le procedure di Didattica Digitale Integrata.

Una volta pervenuta la comunicazione,  con relativa certificazione, verrà attivata, se richie-
sta,  la didattica a distanza (Didattica Digitale Integrata) per lo studente assente.

Nell'eventualità in cui un'intera classe dovesse essere posta in quarantena, la scuola avvierà
automaticamente la didattica a distanza per detta classe; gli alunni potranno tornare in presenza fini-
to il periodo di quarantena, attualmente fissato in sette giorni per gli studenti vaccinati e dieci  gior-
ni per gli studenti non vaccinati (sulla durata della quarantena è competente il Dipartimento di Pre-
venzione dell’ULSS). 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazio-
ne digitale e norme ad esso connesse
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