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Prot. n. 63 del 07/01/2022 

 

Circ. n° 101  

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti  

l’Istituto Comprensivo  

A tutti i docenti in servizio  

All’Ufficio Alunni  

All’Ufficio del Personale  

Alla DSGA  

 

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 necessa-

riamente ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare.  

 

 

DISPOSIZIONI PER I GENITORI 

 

Gli alunni di tutte le classi/sezioni di ogni ordine e grado dell’Istituto che, alla data del 10/01/2022 

o successiva di rientro in classe, non sono oggetto di disposizioni di ISOLAMENTO DOMICI-

LIARE OBBLIGATORIO FIDUCIARIO oppure di QUARANTENA DOMICILIARE, DO-

VRANNO PRESENTARE al docente in servizio alla prima ora di lezione  “L’autodichiarazione 

rientro a scuola di bambini/alunni dopo la sospensione attività didattiche”(All.) debitamente 

compilato e firmato dai genitori. 

Si ricorda, a tal uopo, che per i genitori vale il principio della RESPONSABILITÀ GENITO-

RIALE in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto di-

sposto nell’ Integrazione al patto di corresponsabilità educativa.  

 

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 ÈPRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare 

mediante interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta/medico di base;  
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3) NON SI È stati esposti ad alto rischio ad un caso sospetto o confermato POSITIVO al 

Covid-19. 
 

 

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 o successiva data di rientro in 

classe, dovranno raccogliere la documentazione richiesta.  

I docenti Coordinatori di Classe avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione raccol-

ta.  

 

Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.  

 

 

 

 

 

Alla presente si allega:  
 

• L’autodichiarazione rientro a scuola di bambini/alunni dopo la sospensione attività didattiche  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa MariellaMisuraca 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

 

 

 


