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AI COORDINATORI  
Agli Alunni 

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto  
Ai docenti  

All’Ufficio Didattica 
All’Ufficio del Personale  

AL DSGA  
AL SITO WEB 

 
  

 CIRCOLARE N. 105 

 
Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività natalizie .  

 

 
 
 
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.  
  
  
 
Si disciplina quanto segue: 
 

DISPOSIZIONI PER 
ALUNNI E ALUNNE 

 
 
1) Gli alunni e le alunne di tutte le classi dell’Istituto, che alla data del 10/01/2022 o successiva 

di rientro in classe “per il rientro in sicurezza”  
DOVRANNO ESSERE MUNITI DI MODULO A che CONSEGNERANNO  al docente in servizio 
alla PRIMA ORA di lezione. 
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Il modulo A è allegato alla presente circolare dovrà essere debitamente compilato e firmato 
da uno dei genitori.  
  
 
  
 
2) Gli alunni e le alunne di tutte le classi dell’istituto 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 
sulla mail dei  coordinatori della propria classe la seguente documentazione: 
 
a) ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI 

SOGGETTO COVID POSITIVO rilasciato da ASP oppure ATTESTATO DI RIENTRO IN 
SICUREZZA RILASCIATO DAL MMG/PLS.  

b) MODULO A  PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA.  
  
 
3) Gli alunni e le alunne di tutte le classi dell’Istituto che durante il periodo di interruzione delle 
attività didattiche sono stati in sorveglianza attiva con testing POSSONO RIENTRARE IN 
COMUNITA’ SOLO DOPO AVER INVIATO sulla mail dei  coordinatori della propria classe la 
seguente documentazione:  
 

,a) Copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati ,quale riscontro dell’effettiva sorveglianza 
effettuata.  
  
 

 
 

ALUNNI PER I QUALI VERRA’ ATTIVATA LA DDI 
 
3) Gli alunni e le alunne di tutte le classi dell’Istituto che alla data del 10/01/2022 sono ancora 

in ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI 
ACCERTATI  non possono riprendere le attività didattiche in presenza.  
 

Per gli alunni che invieranno sia in segreteria che al coordinatore di classe  la 
certificazione di isolamento domiciliare verrà attivata e garantita, come da regolamento, la 
Didattica Digitale Integrata.  
 
5) Gli alunni e le alunne di tutte le classi dell’istituto che alla data del 10/01/2022  sono ancora in 
QUARANTENA DOMICILIARE in quanto SOGGETTI CONTATTI STRETTI di soggetti 
POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività in presenza  
 
Per gli alunni che invieranno sia in segreteria che al coordinatore di classe  la 
certificazione di quarantena domiciliare  verrà attivata e garantita, come da regolamento, la 
Didattica Digitale Integrata.  
 
 

IMPORTANTE 
“PER I GENITORI “ 

 
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 
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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. 5414/I.1 del 17/09/2021 Circolare Prot. Prot.n.4827/I.1 

del 28/08/2021), E’ CONSENTITA  se:  
  

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  
2) NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare 

mediante interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta;  
3) NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al 

Covid-19;  
  
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 PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA continueranno ad essere 
giustificate con le usuali procedure e mediante il MODULO A. 
                                            
 
 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 
  
 
Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione il 10/01/2022 o successiva data di rientro in 
classe da parte degli alunni, dovranno registrare la riammissione in classe degli alunni e  
avranno cura di raccogliere e consegnare al coordinatore della classe la documentazione richiesta. IL 
coordinatore della classe  provvederà a depositare tutta la documentazione raccolta  all’interno del 
registro dei verbali della classe. 

  
  
Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.  
  
Alla presente si allega:  
  

• MODULO A 
 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                              Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3,comma 2 del D.L. 39/93 
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