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Circolare n. 94 

OGGETTO:  Monitoraggio delle assenze e rilevazione dati attività operative di Contact 
Tracing 

Con riferimento alle attività operative di Contact Tracing promosse dalla scuola, in ottemperanza alle 

linee guida ed al protocollo di intesa in materia di prevenzione, contenimento e controllo della 

diffusione delle epidemia da Sars-CoV2, con riferimento al relativo Protocollo di Regolamentazione di 

Istituto e ai fini della collaborazione con l’A.S.P. ed il D.D.P territoriale per l’individuazione di possibili 

casi e focolai epidemici, si comunica agli intestatari in indirizzo che il nostro Istituto sta procedendo ad 

effettuare il rilevamento dati delle assenze degli alunni di ogni classe. 

A tale scopo, al fine di snellire e accelerare il rilevamento, i coordinatori di ogni classe, i docenti dei 

consigli di classe dove non sia presente un coordinatore, i coordinatori di interclasse e di intersezione 

forniranno, con cadenza settimanale (ogni venerdì) i dati numerici giornalieri delle assenze delle classi al 

Referente Covid di plesso che, a sua volta, li trasmetterà al referente Covid di Istituto. 

Quest’ultimo avrà il compito di inserire i dati in un Registro di Monitoraggio di Istituto che, compilato 

di volta in volta, consentirà un tracciamento costante delle assenze ed eventualmente, dei possibili casi. 

Si fa presente che i docenti delle classi dovranno annotare nel registro di classe in maniera regolare e 

puntuale le assenze degli alunni, al fine di rilevare eventuali assenze prolungate, a partire dai tre giorni 

consecutivi, e di avvisare urgentemente i Referenti. Si precisa inoltre che è necessario rilevare anche 

assenze anomale e cioè sia le assenze di massa ingiustificate che le assenze in percentuale pari o 

superiore al 40% del numero degli alunni della classe. 

Per eventuali informazioni in merito rivolgersi al Referente Covid di Istituto prof. Giovanni Piazza 
 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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