
 

 

 
Circolare n. 96 

dell’11/01/2022 

Ai docenti 

Ai Genitori 

Alla DSGA 

Al Sito web 

 

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. 

 

Si disciplina quanto segue.  

1) RIENTRO A SCUOLA DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI E LE ALUNNE NON 

DESTINATARI DI PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE 

OBBLIGATORIO o di QUARANTENA DOMICILIARE.  

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni che alla data del 10/01/2022 o successiva non sono oggetto di 

disposizioni di ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO FIDUCIARIO oppure di 

QUARANTENA DOMICILIARE, al rientro in classe/sezione DOVRANNO ALLEGARE nel registro 

elettronico o CONSEGNARE al docente in servizio alla PRIMA ORA di lezione il “MODULO 

RIAMMISSIONE A SCUOLA dopo il PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE per le festività natalizie” debitamente compilato e firmato da uno dei genitori. (Il 

modulo è allegato alla presente circolare).  
 

2) oltre al modulo sopra indicato, i DOCENTI, PERSONALE ATA ED ALUNNI, che sono risultati 

SOGGETTI POSITIVI al Covid-19 o CONTATTI STRETTI con soggetti positivi al Covid-19 e, 

nel frattempo, hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena POSSONO 

RIENTRARE A SCUOLA solo dopo aver inviato alla mail della scuola (bric80000t@istruzione.it) la 

seguente documentazione: 

 

- ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO di 

soggetto covid positivo rilasciato dalla ASL oppure ATTESTAZIONE DI RIENTRO IN 

SICUREZZA RILASCIATO DAL MMG/PLS.  
 

3) i DOCENTI, PERSONALE ATA, ALUNNI ED ALUNNE per i quali alla data del 10/01/2022 o 

successiva È VIGENTE UN PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE 

OBBLIGATORIO oppure QUARANTENA DOMICILIARE, NON POSSONO RIPRENDERE LE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA. 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 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 RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE in ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei propri figli, sulla base di 

quanto disposto nella INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.  

La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI Gli ALUNNI, così come disposto ad inizio 

anno scolastico È CONSENTITA se:  

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

2) NON È PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta;  

3) 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. 

 

 

Alla presente si allega: 

 • Modulo riammissione a scuola dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 

  


