Circ. n. 13/10/2020
Ai genitori delle alunne e degli alunni
del Liceo Scientifico Dante Alighieri

MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA A.S. 2020/2021

Gentili Genitori,
ad integrazione di quanto già comunicato in merito in data 21 settembre, in linea con il rinnovato
Patto Educativo di Corresponsabilità e alla luce delle recenti indicazioni dell’ATS - Agenzia di
Tutela della Salute - vi riporto di seguito le modalità di riammissione a scuola delle alunne e degli
alunni in seguito ad un'assenza. Le modalità tengono conto della nuova funzionalità del registro
elettronico LoopWeb per la giustifica delle assenze, attiva a partire da lunedì 5 ottobre (trovate
la guida all’uso a questo link:

https://drive.google.com/drive/folders/17RnuRTduru1skSilPKYZ9MpJfPPj5xYB.
Sarà possibile effettuare le giustifiche tramite l’account PARENTE, e anche tramite
l’account STUDENTE solamente per gli alunni maggiorenni debitamente autorizzati dai
genitori.
Motivo dell'assenza

Modalità di giustifica

Assenza per motivi Con l’apposita funzione di LoopWeb specificando il motivo
familiari
non dell’assenza.
riconducibili a motivi di
salute.
Assenza per motivi di
salute che NON hanno
richiesto
accertamenti rispetto
ad un contagio da
Covid-19.

Con l’apposita funzione di LoopWeb dichiarando i motivi
dell’assenza, di aver contattato il medico e che non è stato
necessario attivare il percorso di accertamento per il Covid-19.
Di seguito un esempio:
Gentile Insegnante, Io sottoscritto/a … con la presente giustifico
l’assenza di mio/a figlio/a ... per motivi di salute. Ho contattato il
medico e le condizioni di salute di mio/a figlio/a non hanno
richiesto ulteriori accertamenti per verificare l’infezione da Covid19.

Assenza per motivi di
salute CHE HANNO
richiesto
accertamenti rispetto
ad un contagio da
Covid-19:
- soggetto sintomatico
a cui è stata esclusa la

La riammissione a scuola avverrà a seguito di consegna del
certificato medico alla segreteria della scuola
(segreteria@fondazionemanziana.it) e al coordinatore di classe
o in originale all'insegnante della prima ora e con l’apposita
funzione di LoopWeb specificando “come da certificato medico
consegnato alla scuola in data gg/mm/aaaa”.

diagnosi di CoviD-19
(tampone negativo)
soggetto
in
isolamento domiciliare
fiduciario in quanto
contatto stretto di caso
Covid-19
soggetto
guarito
CoviD-19.
In allegato un’infografica riassuntiva, aggiornata.
Alcune specifiche:
• La giustifica dell’assenza è da inviare tassativamente il primo giorno di rientro a scuola.
• A partire da lunedì 5 ottobre, anche i ritardi e le uscite anticipate sono da giustificare tramite
la nuova funzionalità di Loopweb. La giustifica è da inviare tassativamente il giorno stesso
del ritardo o dell’uscita anticipata (prima dell’ingresso a scuola, o prima dell’uscita).
• Come già comunicato, se un alunno si presenta a scuola SENZA GIUSTIFICA (o giustifica
non in linea con le istruzioni di cui sopra), la famiglia verrà immediatamente avvertita dalla
segreteria, e verrà richiesto di provvedere alla giustificazione. Se ciò non avvenisse la scuola
si riserva la possibilità di chiedere alla famiglia di venire a prendere il figlio per opportuna
verifica della situazione.
Vi informo che sul sito del Liceo, all’indirizzo
https://www.liceodante.fondazionemanziana.it/protocolli-anti-covid-19 trovate una raccolta della
documentazione relativa alla sicurezza anti COVID-19 del Liceo Dante Alighieri.
Rinnovo l’invito ad una scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal Patto Educativo di
Corresponsabilità, e porgo cordiali saluti

Crema, 02/10/2020
Il Preside
Don Giorgio Zucchelli

