
 

                  LICEO SCIENTIFICO STATALE       

                 FEDERIGO ENRIQUES     Livorno    
                         
Via della Bassata 19/21 57126  LIVORNO  Tel. 0586 813631 - C.F. 80005300498 -C. M.: LIPS010002-   CU: UF1WO7 

e-mail:  LIPS010002@istruzione.it  –  lips010002@pec.istruzione.it        https://www.liceoenriques.edu.it           

 

1 
 

 

Circ. 363                                                                            Livorno, 17 gennaio 2022 

 
         

Alle Famiglie degli Alunni  

Ai Referenti Covid  

Alle Collaboratrici del D.S. 

 e, p.c. Ai Docenti, Alla D.S.G.A e Alla Segreteria didattica 

  

OGGETTO: Rettifica procedure casi COVID 

E’ annullata la circolare n° 358 del 15.01.2022 è integralmente sostituita dalla 

presente.  

Queste, allo stato attuale, le nuove indicazioni per le varie tipologie. 

1) Le richieste di didattica Digitale Integrata (DID) possono essere 

presentate inviando per mail all’indirizzo covid@liceoenriques.edu.it il 

modulo allegato (All.A) debitamente compilato e firmato. Il suddetto 

modulo sarà reso disponibile anche sul sito. Verrà così comunicato dalla 

scuola l’esito della richiesta alla famiglia e avvisati contestualmente i 

docenti. 

 

2) Rientro a scuola di studenti risultati positivi. Il rientro può avvenire, 

tramite presentazione al Referente Covid, del provvedimento di fine 

isolamento/certificato di guarigione.  In assenza di tale documento è 

possibile presentare Autocertificazione come da modello allegato (all. B) 

successivo a tampone negativo. Il suddetto modulo sarà reso disponibile 

anche sul sito. La documentazione dovrà essere presentata all’inizio della 

prima ora in sede Centrale al Referente Covid (Prof.ssa Luperi, Prof.ssa 

Agostinelli, Prof.ssa Consoli, Prof.ssa Tonfoni). Una volta consegnata la 

documentazione gli studenti raggiungeranno la propria sede con mezzi 

propri per riprendere la frequenza dalla seconda ora con giustificato ritardo. 

 

3) Rientri da quarantena. La normativa prevede per i soggetti posti in 

quarantena condizioni differenti in base alla stato vaccinale (vedi circ. 

Ministero della Salute n.60136 del 30.12.2021). La famiglia è responsabile 
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del rispetto della normativa sulla quarantena e sui requisiti per il rientro 

(tampone negativo e termine quarantena. 

 

4) Per le classi con due casi di positività le indicazioni per la frequenza 

vengono date direttamente all’interno del provvedimento che viene 

comunicato alle famiglie. 

 

5) Ogni altra segnalazione può essere inviata alla mail dedicata 

covid@liceoenriques.edu.it indicando nell’oggetto NOME, COGNOME e 

CLASSE della studentessa/studente. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  
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