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Circolare 184
A TUTTI GLI ALUNNI
LORO TRAMITE AI GENITORI
A TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO
ALL’UFFICIO ALUNNI
ALL’UFFICIO DEL PERSONALE
AL DSGA
LORO SEDI
Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività.
Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio e le
famiglie degli alunni frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza
dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare.
PER LA SICUREZZA DI TUTTI E’ FONDAMENTALE CHE GLI ALUNNI E LE ALUNNE CHE
SI TROVANO NELLE CONDIZIONI SOTTOELENCATE AL MOMENTO DEL RIENTRO IN
CLASSE PRESENTINO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
1. Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che
nel frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena POSSONO
RIENTRARE IN COMUNITA’ SOLO DOPO AVER INVIATO alla mail della scuola
luis01800n@istruzione.it
L’ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO/TAMPONE
NEGATIVO.
Gli alunni e le alunne delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche
sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING dovranno presentare copia degli esiti
negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata.
Gli alunni e le alunne delle classi che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA e
successivamente, a seguito di provvedimento della ASL competente, in QUARANTENA
DOMICILARE e che alla data del rientro in classe hanno terminato tale periodo, dovranno
presentare ATTESTAZIONE DI FINE QUARANTENA oppure ESITO NEGATIVO del
TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE.
NEL CASO DI ALUNNI VACCINATI al termine del periodo di quarantena il rientro a scuola
è consentito A SEGUITO DI TAMPONE NASOFARINGEO (MOLECOLARE O
ANTIGENICO) CON ESITO NEGATIVO.
Gli alunni e le alunne delle classi dell’Istituto che alla data del 10.01.2022 o successiva di
rientro in classe sono ancora in ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto
soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza.

Gli alunni e le alunne DI TUTTE LE CLASSI dell’Istituto che alla data del 10.01.2022 o
successiva di rientro in classe sono ancora in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto
soggetti CONTATTI STRETTI di soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le
attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, la didattica Digitale Integrata.
IMPORTANTE.
Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza in Comunità
Scolastica alla data del 10.01.2022 oppure successiva del rientro in classe vale il principio
della RESPONSABILITA’ GENITORIALE dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA
SANITARIA nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella INTEGRAZIONE
AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.
La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI Gli ALUNNI, così come
disposto ad inizio anno scolastico (Circolare Prot. 4784/U del 04.09.2021 rubricata
“RIENTRO A SCUOLA”), E’ CONSENTITA se:
La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C.
NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19.
NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid19.
La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla
base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.
Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali
procedure.
DISPOSIZIONI PER I DOCENTI.
Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione il 10.01.2022 e nei successivi giorni sono
tenuti a verificare scrupolosamente le giustificazioni addotte per le assenze.
Si richiede a tutta la comunità scolastica di seguire il sito della scuola per gli eventuali
aggiornamenti.
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