Prot.1657/2020

Spett.li famiglie allievi corsi CFP TICINO MALPENSA

Oggetto: indicazioni formazione a distanza durante quarantena; rientro a scuola dopo
periodo di quarantena e nuovo Regolamento didattica a distanza.
Con la presente si vuole fare chiarezza relativamente ad alcune situazioni che si possono creare
durante questo periodo di emergenza:
-

Oltre alle giornate già previste per la formazione a distanza , la stessa verrà attuata quando
si verifica un caso di positività all’interno della classe e quindi tutti gli alunni, come da
procedura ATS, verranno posti in quarantena e quando si è posti in quarantena fiduciaria
dall’autorità sanitaria, avendo avuto un contatto stretto con una persona positiva, previo
rilascio di documentazione da parte dell’ATS Insubria
Questa ultima modalità verrà attivata solo dopo che la segreteria avrà ricevuto opportuna
documentazione. A tal fine si raccomanda la tempestività nella trasmissione della suddetta
documentazione.
La Formazione a distanza NON verrà attivata nei casi in cui un genitore decida di tenera a
casa il proprio figlio di propria iniziativa, senza che lo stesso abbia ricevuto un
provvedimento formale di messa in quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario da
parte dell’autorità sanitaria.

-

Rientro a scuola, nelle giornate previste in presenza, per gli allievi contattati da Ats e messi
in quarantena a seguito di contatto con caso positivo: per essere ammessi a scuola a
conclusione del
periodo di quarantena domiciliare obbligatoria o di isolamento fiduciario domiciliare disposti
dall’ATS Insubria, è necessario presentare l’esito negativo del tampone, se il rientro
avviene dopo dieci giorni dall’ultimo contatto stretto.
Il suddetto esito dovrà essere consegnato in segreteria al momento del rientro. Non si può
entrare in classe senza aver consegnato il documento in questione.
Coloro che non si sottoporranno al tampone potranno essere riammessi a scuola dopo
quattordici giorni dall’ultimo contatto stretto con il caso Covid-19 positivo così come anche
indicato nelle comunicazioni di Ats.

A seguito di modifiche apportate al nostro sistema di gestione della formazione a distanza con
l’applicativo Gsuit di Google, la scuola ha provveduto alla creazione di un account personale per
ogni alunno (es. nome.cognome@cfpticinomalpensa.it) e per l’utilizzo di questo account si rende
necessario integrare il regolamento per l’utilizzo dello strumento, così come riportato nell’allegato,
che si chiede di prendere visione e di sottoscrivere.
Nella speranza che l’emergenza sanitaria possa terminare quanto prima, si invitano le famiglie
alla massima collaborazione.
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