
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA  BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 
 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

socio assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

 
Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 

Circolare 211 ISIS      Cervignano del Friuli, 21.01.2022 

       

        A tutti i docenti 

        A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Istruzioni per i docenti sulle modalità di rientro degli studenti in parziale o totale 
sospensione delle lezioni in presenza. 

 
Nel rispetto del protocollo Covid 19 e di quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della 

Salute del 30.12.2021 e dalla nota congiunta Ministero della Salute e MIUR n°11 del 08/01/2022, 

per il rientro a scuola dei soggetti posti in Quarantena Fiduciaria Domiciliare (di 10 gg o 5 gg a 

seconda dei casi riportati) è necessario che la scuola si accerti della negatività del tampone di 

fine quarantena (antigenico o molecolare). 

Pertanto, per il rientro sarà necessario che i genitori o gli alunni stessi alleghino una foto o 

una scannerizzazione del referto del tampone in risposta alle circolari, cliccando sul tasto Allega 

(dal computer) o sulla graffetta (dal cellulare). 

Le circolari saranno pubblicate dai Coordinatori di sede e il controllo dell’allegato sarà fatto 

dal docente della prima ora del giorno previsto per il rientro. 

I docenti troveranno nel registro elettronico della classe la Comunicazione sulla modalità di 

rientro relativa alla classe, che scorre in evidenza sulla riga gialla.  

Cliccando sulla Comunicazione e di seguito su Risposte si aprirà la schermata dalla quale 

potranno controllare che siano stati allegati i file.    

 

Un controllo preventivo lo si può fare anche la sera prima. 

È  importante sapere che:  

• per le classi con 2 positivi:  gli studenti che erano a casa in Quarantena Fiduciaria 

Domiciliare devono rientrare tutti con il tampone negativo (a parte gli studenti in DAD per motivi 

personali, quali positività o contatto di positivo per i quali gestisce la prof.ssa Andrian) 

• per le classi con 3 positivi: ci saranno studenti che rientrano con tampone al 10°giorno, 
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studenti che rientrano con tampone fatto al 5° giorno   e studenti che non sono tenuti 

all’effettuazione del tampone, per questi ultimi sarà richiesta l’esibizione del Green pass 

rafforzato.  

Il controllo sarà fatto dal personale delegato dal Dirigente scolastico (Coordinatori di sede o 

Personale ATA) su richiesta del docente della prima ora, in modo che quest’ultimo possa avere 

tutte le informazioni necessarie sul gruppo classe.  

 

 È importante che i docenti non facciano domande sullo stato vaccinale. 

 

Nel caso qualche studente tenuto al tampone non lo abbia allegato, accertarsi che lo abbia in 

cartaceo e se manca del tutto avvisare i Coordinatori di sede. 

 

AA/aa 
 

Per il Dirigente scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 

 

prof.ssa Anna Adamo 

Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 

165 

Originale cartaceo con firma autografa presente agli atti 
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