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Circolare n. 181

Oggetto: Chiarimenti in merito alle notifiche di quarantena inviate dalla ASL

In merito a quanto in oggetto si comunica che: 

1) Nel caso in cui in una classe gli studenti siano in quarantena notificata dalla ASL, i medesimi
devono osservare l’isolamento e i docenti sono tenuti ad attivare la DaD segnando presenti sul re-
gistro elettronico gli studenti collegati (la lezione sarà registrata come in modalità mista e le pre-
senze degli studenti collegati da casa come presenti in DDI tramite l’apposita spunta nella funzio-
ne “fuori classe” di Argo); i ragazzi dovranno seguire attentamente le disposizioni della notifica e
potranno rientrare a scuola in base a quanto riportato nella medesima;
NB: è opportuno leggere con attenzione la notifica in quanto le indicazioni della ASL potreb-
bero interessare soltanto una parte della classe (per esempio solo gli studenti presenti a scuo-
la il giorno del possibile contagio da parte del caso indice); tutti gli altri studenti sono tenuti
a frequentare regolarmente le lezioni in presenza altrimenti rientreranno nel caso 2).

2) Nel caso in cui in una classe uno o più studenti siano in quarantena NON notificata dalla ASL, i
medesimi possono, previa disponibilità del docente, seguire le lezioni svolte in presenza con colle-
gamento in DaD, ma saranno comunque segnati assenti sul registro elettronico; tali assenze do-
vranno essere giustificate con opportuna documentazione.
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