iidav_tn-28/01/2022-0001314

Ai genitori/Ai responsabili genitoriali
Agli studenti
e, p.c

Ai docenti
Al personale ATA
Liceo delle Arti di Trento e Rovereto

iidav_tn-/2022/1.2
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare I'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: trasmissione moduli per rientro a scuola dopo assenza.
A seguito delle modifiche introdotte dall’Ordinanza n. 87 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del
19.01.2022 e dalla nota d.d. 27.01.2022 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura dott.
Roberto Ceccato e del Direttore del Dipartimento Prevenzione dott.ssa Maria Grazia Zuccali, si inviano in allegato i
nuovi moduli da presentare per il rientro a scuola dello/a studente/ssa dopo un periodo di assenza. In particolare:
1. modulo per rientro dopo isolamento causa positività: 1 - isolamento causa positività.pdf
2. modulo di autodichiarazione per ripresa della frequenza dopo quarantena o isolamento da Covid-19 per
contatto avvenuto in ambito scolastico, da utilizzare in sostituzione di quello inviato in data 15 gennaio
u.s.: 2 - isolamento per contatto scolastico.pdf
3. modulo di autodichiarazione per ripresa della frequenza dopo quarantena o isolamento da Covid-19 per
contatto avvenuto in ambito extrascolastico: 3 - isolamento per contatto NON scolastico.pdf
4. autodichiarazione del genitore per rientro a scuola per assenze fino a tre giorni dovute a motivi di salute
5. attestazione del pediatra/medico curante per rientro a scuola nel caso di assenze superiori ai tre giorni
dovute a motivi di salute
6. autodichiarazione del genitore per rientro a scuola per assenze oltre i tre giorni dovute a ragioni diverse da
motivi di salute.
Si precisa che il modulo 1 è da utilizzare solo in assenza del certificato di fine isolamento, che va comunque
inviato alla scuola appena disponibile.
Si chiede alle famiglie di allegare al modulo di autodichiarazione un documento d’identità di chi sottoscrive.
Le dichiarazioni dovranno essere inviate il giorno prima del rientro a
▪

Liceo Vittoria: certificati.vittoria@istitutodellearti.tn.it

▪

Liceo Depero: certificati.depero@istitutodellearti.tn.it

▪

Liceo Bonporti: certificati.bonporti@istitutodellearti.tn.it

Si ricorda che le assenze vanno comunque giustificate anche sul registro elettronico.

In un contesto di regole articolato e dinamico, e con alcune particolarità per il mondo scolastico, nel
tentativo di schematizzare l’attuale regolamentazione si invia, inoltre, una guida il più possibile “visuale”
sul funzionamento di DAD, isolamenti di classe o del singolo, e così via.
L’allegato è il n. 7 - LdA - Guida isolamento/DAD.pdf
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
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