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A tutti i  Docenti 

Agli Studenti 

Alle famiglie  

A tutto il personale ATA 

 Al DSGA 

Alle RSU 

Alla RLS 

ALL’RSPP 

 All’Albo 

 Agli Atti 

Sito web Istituto  

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI URGENTI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA    

PREVISTO PER LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 

In ottemperanza alle vigenti norme di prevenzione anti Covid e al fine di disciplinare il rientro a 

scuola in sicurezza, tutto il personale scolastico in servizio e le famiglie degli studenti frequentanti  

questa Istituzione Scolastica che riprenderanno le attività didattiche in presenza, dovranno  attenersi  

alle seguenti disposizioni: 

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI 

 1. Gli studenti che alla data del 10 gennaio 2022, al momento di rientro in classe ,  non sono 

destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure in quarantena 

domiciliare, rientreranno regolarmente a scuola, previa  presentazione al docente in servizio alla 

prima ora di lezione del modulo allegato alla presente, debitamente compilato e firmato da uno dei 

genitori.    

2. Gli studenti  che sono risultati soggetti positivi accertati al COVID-19 e che nel frattempo hanno 

terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare a scuola solo dopo aver 

inviato alla email istituzionale rcrh100001@istruzione.it la seguente documentazione: 

- attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto COVID positivo rilasciato dal 

Sindaco del Comune di residenza oppure attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal MMG/PLS.  

La Copia cartacea della suddetta documentazione dovrà essere consegnata al docente in servizio 

alla prima ora di lezione, lunedì 10 gennaio 2022, unitamente al modulo di giustificazioni 
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debitamente compilato, come per ogni riammissione a scuola dopo assenza di più giorni oppure 

nello spazio visibile sulla pagina web del Portale Registro Elettronico ARGO .  

3. Gli studenti, per i quali in data del 10/1/2022 è vigente un provvedimento di isolamento 

domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare, non possono riprendere le attività 

didattiche in presenza. Per tali alunni sarà attivata, come da Regolamento d’Istituto, la 

didattica Digitale Integrata. 

- Gli studenti 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 sarà attivata, come da 

Regolamento d’Istituto, la didattica Digitale Integrata. 

- Gli studenti che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati in 

sorveglianza attiva con testing dovranno presentare al docente in servizio alla prima ora di 

lezione copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati. 

 Qualora lo studente abbia eseguito il tampone nasofaringeo ( molecolare o antigenico ) con 

esito negativo a partire dal giorno di quarantena con prenotazione presso gli uffici di 

segreteria didattica o tramite email d’Istituto, dovrà presentare: 

- Copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta da ATS/ASL e 

pervenuta a mezzo email al prorprio indirizzo di posta elettronica. 

- Attestazione di fine quarantena rilasciata da ATS/ASL oppure esito negativo del 

tampone antigenico o molecolare di fine quarantena. 

- Modulo per l’ammissione a scuola dopo assenza debitamente  compilato e firmato.  

  Nel caso in cui lo studente abbia effettuato i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone 

molecolare o antigenico, è necessario presentare mezzo email  la seguente documentazione: 

- Copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta da ATS /ASL e pervenuta a 

mezzo email al proprio indirizzo di posta elettronica; 

- Attestazione di fine quarantena rilasciata da ATS/ASL; 

- Modulo per l’ammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato. 

Nel caso di studenti vaccinati  al termine del periodo di quarantena di 7 giorni a seguito di tampone 

nasofaringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo eseguito a partire dal settimo giorno di 

quarantena con prenotazione programmata e inviata dall’azienda sanitaria direttamente alla email, 

gli stessi  dovranno presentare:  

- copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta dall’azienda sanitaria e 

pervenuta a mezzo email al proprio indirizzo di posta elettronica;  

- attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito negativo del 

tampone antigenico o molecolare di fine quarantena;  

- modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato. 
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DISPOSIZIONI PER I GENITORI 

4. Per i genitori di tutti gli studenti , che rientrano normalmente a scuola alla data del 10/01/2022 

oppure successiva del rientro in classe, vale il principio della responsabilità genitoriale, in ordine 

alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli.  

La riammissione alle attività didattiche in presenza è consentita alle seguenti condizioni: 

 a) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c; 

 b) non è presente sintomatologia riconducibile al COVID-19 da accertare mediante     

     interlocuzione con il medico di famiglia; 

 c) non si è 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.  

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE  E ATA 

4. 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, in tutte le classi dell’Istituto, dovranno raccogliere la documentazione 

richiesta al punto 1).  

I docenti Coordinatori di Classe avranno cura di prelevare e custodire la suddetta documentazione .  

SI DISPONE, ALTRESI’, a tutto il personale docente, in ottemperanza alle vigenti norme di 

prevenzione anti Covid, di compilare e firmare l’allegato modulo previsto dai protocolli di sicurezza 

anti covid, attestante le condizioni di salute idonee allo svolgimento dell’attività didattica in 

presenza che a sua volta dovrà essere consegnato prima di accedere ai locali scolastici al personale 

collaboratore scolastico delegato all’accesso principale. 

5. Tutto il personale ATA al momento dell’ingresso a scuola dovrà compilare obbligatoriamente e 

firmare  il modulo di autodichiarazione allegato alla presente.  

Si ricorda a tutto il personale in servizio ed agli studenti, ai sensi della normativa vigente in materia 

di vaccinazione obbligatorie, di effettuare le dovute vaccinazioni ed all’ingresso esibire al personale 

collaboratore scolastico delegato, il certificato verde green pass.  

Si precisa infine, che considerata la continua evoluzione della situazione pandemica e per limitare al 

massimo il rischio dei contagi da Covid-19, questa istituzione scolastica continua ad attivare le 

seguenti misure di prevenzione e monitoraggio : 

- Tutto il personale scolastico utilizzerà la mascherina FFP2 al posto delle mascherine 

chirurgiche;  

- Osserverà le misure di distanziamento come di consueto; 

- Adotterà  al massimo tutte le misure di prevenzione come ozonificazione dei locali 

scolastici, igienizzazione ed aereazione delle classi e di tutti gli spazi compreso i laboratori. 
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- L’accesso alle aule nei vari piani  dovrà avvenire scaglionato come da circolare pubblicata 

sul sito web Istituto all’inizio dell’anno scolastico. 

-  

Si raccomanda agli alunni, genitori, personale docente e ATA che per il giorno 9 gennaio o la 

mattina del 10 di svolgere i seguenti adempimenti:  

- compilare e firmare per Lunedì 10 gennaio l’allegata autocertificazione; 

- effettuare un tampone rapido il giorno 9 gennaio o la mattina del 10 gennaio prima del         

rientro in classe anche se muniti di certificazione verde green pass; 

- richiedere l’attivazione DAD, per positività da Covid-19 o per quarantena da contatto, 

attraverso una formale richiesta con l’allegata documentazione;  

- sensibilizzare gli studenti sulle norme di prevenzione ( mascherine , sanificazione, distanza e 

vaccinazioni);  

- evitare focolai di contagio;  

I docenti e gli alunni in situazione di handicap dovranno indossare la mascherina FFP2 

personale;  

in tal caso anche il gruppo classe dovrà presentarsi con il dispositivo di protezione FFP2. 

 

Si ringrazia per la collaborazione                                                            

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Carmela Ciappina 
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

Allegato 

- Modulo di autocertificazione 
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