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Circolare nr. 008
Vicenza, 14 Settembre 2020

Oggetto:

Al Personale
Sede

modulo di segnalazione di contatti.

In ottemperanza a quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 secondo cui:
“Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:
…..
§ tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di
studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL
competente territorialmente;”
si richiede che tutto il personale docente ed ATA segnali eventuali situazioni di contatto non previsto dal normale
svolgimento dell’attività didattica come già specificato nelle linee operative allegate alla circ. n.2 del 5/9/2020.
Il registro dei contatti sarà realizzato mediante googleform a cui è possibile accedere, esclusivamente da
account “@liceoquadri.it”, mediante il link https://forms.gle/ZCSBmf9c6HzsfUjz7, presente anche nella
homepage del sito d’istituto.
A titolo esemplificativo, non esaustivo delle situazioni che si potranno verificare, la segnalazione sarà
effettuata:
a) qualora uno studente, accompagnato dal personale ATA per l’uso dei servizi igienici, non abbia
possibilità di rispettare le obbligatorie norme di distanziamento, uso della mascherina, ecc.. La
segnalazione sarà riportata dal personale ATA che ha accompagnato;
b) nel caso di emergenza sanitaria. La compilazione verrà fatta dal docente indicando il nominativo
del personale ATA che ha preso in carico lo studente;
c) nel caso la classe, in trasferimento alla o dalla palestra, abbia incontrato altro gruppo di studenti
o studenti singoli e non siano state rispettate le corrette norme di distanziamento o altro; la
segnalazione sarà a carico del docente accompagnatore.
Per chiarimenti sono a disposizione i referenti COVID prof. Mauro Fabris (mauro.fabris@liceoquadri.it) e
prof.ssa Alessandra Grendene (alessandra.grendene@liceoquadri.it).
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

