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Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 
Al Personale docente  

Al Sito web 
 

Oggetto: Informativa n. 3 – rientro a Scuola dopo la pausa per le festività 
 
Carissimi/e studenti/esse, Gentili genitori, Gentili docenti, 
 
al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il personale scolastico in servizio e le famiglie degli 
alunni frequentanti le classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, che 
riprenderanno le attività didattiche in presenza, dovranno necessariamente ottemperare alle 
disposizioni contenute nella presente circolare.  
  
DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI E PER LE LORO FAMIGLIE 
  

• Gli alunni e le alunne che alla data del 10/01/2022 o successiva di rientro in classe, sono 
risultati SOGGETTI POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che nel frattempo hanno TERMINATO 
il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare a scuola presentando al 
docente in servizio alla prima ora di lezione il CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL 
MMG/PLS.  

 

• Gli alunni e le alunne che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati 
in SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING possono rientrare a scuola presentando al docente 
in servizio alla prima ora di lezione COPIA DEGLI ESITI NEGATIVI DEI TAMPONI EFFETTUATI, 
quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata.  

  

• Gli alunni e le alunne che, a seguito di provvedimento della ASL, sono stati posti in 
QUARANTENA DOMICILIARE e che alla data del rientro in classe hanno TERMINATO tale 
periodo, possono rientrare a scuola presentando al docente in servizio alla prima ora di 
lezione il TAMPONE NASOFARINGEO (MOLECOLARE O ANTIGENICO) CON ESITO 
NEGATIVO. 

 

• Gli alunni e le alunne 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. Per tali alunni 
prosegue, come da Regolamento, la Didattica a Distanza. Il genitore/tutore invierà una mail 
all’indirizzo del referente covid del plesso (indirizzo che trovate sul sito istituzionale, nella 
sezione dedicata alle Scuole) di richiesta dell’attivazione della DaD, allegando anche il referto 
del tampone. 
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• Gli alunni e le alunne 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, come da Regolamento, la didattica d Distanza. Il genitore/tutore 
invierà una mail all’indirizzo del referente covid del plesso (indirizzo che trovate sul sito 
istituzionale, nella sezione dedicata alle Scuole) di richiesta dell’attivazione della DaD, 
specificando la data presunta di fine quarantena e il nominativo del MMG/PLS. 

 
Mi preme sottolineare che per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che tornano alla normale 

frequenza in Comunità Scolastica alla data del 10/01/2022, o successivamente a tale data, 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. 

A tal proposito, si ricorda che la riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI Gli 
ALUNNI, così come disposto ad inizio anno scolastico È CONSENTITA se: 

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

• NON È PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 
interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta; 

• NON SI È stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19. 
  
Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali 

procedure e mediante la modulistica che è possibile scaricare dal nostro sito internet accedendo dal 
seguente link: www.icsorianonelcimino.edu.it/modulistica-alunni/. 

 
 

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 raccogliere la documentazione richiesta. 
  
I docenti Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria ed i docenti prevalenti della Scuola 

Primaria avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione raccolta.  
  
  
Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.  
 
 
Soriano, 07/01/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Dott.ssa Emilia Conti - 

 
 
 

http://www.icsorianonelcimino.edu.it/modulistica-alunni/

