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Circ. n. 277 Faenza, 17 gennaio 2022

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI
e per loro tramite
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
ALL’ UFFICIO DI SEGRETERIA
AL SITO INTERNET

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà
preso nota  sul  registro  di  classe.  Gli  studenti  sono invitati  a  comunicare l’avviso alle  rispettive
famiglie.

Si comunica che il rientro alla frequenza scolastica in presenza per gli studenti in didattica a
distanza e in quarantena per la presenza nelle classi di due/tre casi positivi deve avvenire presentando:

- o un provvedimento di fine quarantena del DSP;

- o un tampone negativo, così come indicato dalla normativa regionale.

Per gli studenti positivi posti in situazione di isolamento dall’ASL per il rientro in classe sarà
richiesto quello che viene indicato nel dispositivo del DSP che dà inizio al periodo di isolamento:

- o un provvedimento di fine quarantena;

- o un tampone negativo così come indicato dalla normativa regionale.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo email fine.quarantena@liceotorricelli- 
ballardini.edu.it indicando nell’oggetto nome alunno/a e classe di appartenenza.

Considerando la complessità delle procedure per la gestione dei casi COVID, si richiede da parte
delle famiglie la massima collaborazione nel seguire le indicazioni fornite.

La Dirigente Scolastica
Paola Falconi

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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