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Carpi, 23 gennaio 2022
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti e al personale
Liceo Fanti
Atti/sito web
Ogg.: gestione segnalazioni positività al Covid/DAD/rientro in classe.
Considerato il numero elevato di casi di positività segnalati, anche solo di contatti ‘a rischio’ e affini,
si rende necessario operare con una modalità diversa, che implica la compilazione di Moduli GForm
per segnalare eventuali positività, contatti stretti e fine quarantena e/o isolamento.
Da domani, 24 gennaio 2022, infatti, vi è richiesto di compilare direttamente i GForm in allegato e di
utilizzare la mail sicurezzacovid@fanticarpi.istruzione.it solamente per eventuali richieste particolari.
È diventato davvero molto complesso per i referenti Covid, impegnati anche in attività di docenza,
lavorare come hanno fatto finora. Per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto.
I Google Form sono compilabili SOLO
(cognome.nome@fanticarpi.istruzioneer.it).

accedendo

dall’account

di

vostro

figlio

Link ai moduli
Comunicazione positività/contatto stretto/sintomi
Comunicazione termine quarantena/isolamento
Ancora una volta abbiamo bisogno della vostra comprensione e collaborazione: seguite le istruzioni
dei Moduli che compilate e inserite TUTTI i dettagli richiesti e la relativa documentazione.
La casella di posta riceve centinaia di mail ogni giorno, a volte anche ridondanti o inutili, e non è più
sostenibile. E’ inutile che ci chiediate perché non rimettiamo una classe in presenza: siamo in contatto
costante con la AUSL e ci comportiamo di conseguenza. Non appena possibile rimandiamo tutti a
scuola, per noi è molto più semplice avere i ragazzi in presenza!!
Si allega uno schema ‘di massima’ della Regione Emilia-Romagna aggiornato al 20 gennaio u.s.
Vi ringrazio di nuovo per la collaborazione e la calma che, ne sono certa, vorrete mantenere insieme
a noi.
Buona continuazione.
Il Responsabile della Sicurezza
Moreno Lusetti

Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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GESTIONE DEI CASI COVID-19
Infografica del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Scuole secondarie di primo e secondo grado

