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Circolare nr. 011
Vicenza, 16 settembre 2022
Agli Studenti e ai loro Genitori
Al Personale
Sede

Oggetto:

procedure COVID – a.s. 2022-23.

Alla luce del migliorato quadro epidemiologico e sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione con nota n. 1998 del 19.08.2022
e dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione con nota n. 1199
del 28.08.2022, per l’a.s. in corso o fino a differente comunicazione dell’ente locale competente sono da
considerarsi superate tutte le misure introdotte nel precedente anno scolastico ad eccezione delle seguenti:
•

permanenza a scuola non consentito in caso di:
a) sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori
acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita
del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o
b) temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o
c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;

•

utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:
a) personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
b) alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.

•

frequenza in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei
sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria per gli studenti e il personale con sintomi respiratori
di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre.

Per gli studenti rimangono attive le procedure obbligatorie di segnalazione mediante il g-form all’indirizzo
https://forms.gle/pybyzJawjQhLLjtK8. Il rientro sarà possibile solo previo invio della documentazione di fine
isolamento (esito negativo tampone) all’indirizzo covid@liceoquadri.it e la ricezione della email di conferma per
il rientro dai Referenti COVID. In linea con le disposizioni nazionali, non si prevede nel corrente anno l’attivazione
della DaD per gli studenti in isolamento.
Per il personale la segnalazione dovrà essere inoltrata direttamente a protocollo@liceoquadri.it,
all’attenzione dell’Ufficio Personale.
In considerazione della permanenza dei vincoli alla frequenza e dell’obbligo di segnalazione, si rende
necessario la compilazione dell’autodichiarazione allegata, firmata per gli studenti minorenni da chi esercita il

potere genitoriale, che dovrà essere consegnata al Coordinatore di Classe entro e non oltre il prossimo giovedì
22 settembre 2022.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da

Paolo Jacolino

C = IT

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ____/____/________
a _________________________________________________________________________ (prov. _____)

❑

Studente dell’Istituto _________________________________________

classe

________________

❑

Esercente la responsabilità genitoriale di __________________________________________________

❑

in servizio presso il Liceo “G.B. Quadri” di Vicenza

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 riassunte nella
circolare n. 11 del 16 settembre 2022 e si impegna a rispettarle.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di
questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui
alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.

❑

Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità
genitoriale)
______________________________________________

