
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agli alunni e alle loro famiglie  

Al personale docente e ATA  

Al DSGA  

Al RSPP 

Al RLS 

Albo Pretorio on line 

Sito WEB 

 

Oggetto: indicazioni per il rientro a Scuola in sicurezza dal 10 gennaio 2022  

 

Al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza dopo la pausa delle festività natalizie, si ribadisce l’obbligo 

della stretta e categorica osservanza delle disposizioni organizzative impartite con nota prot.n.8302 del 

17.09.2021, che alla presente si allega. 

In particolare, per l’ammissione degli alunni a scuola, si raccomanda di attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. Gli alunni e le alunne di tutte le classi dell’Istituto che siano risultati Soggetti POSITIVI ACCERTATI al 
Covid-19 e che nel frattempo abbiano terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena 
POSSONO RIENTRARE IN COMUNITA’ SOLO DOPO AVER INVIATO sulla mail della scuola, all’indirizzo 
csis04600q@istruzione.it, la seguente documentazione: 

a. ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI SOGGETTO COVID 
POSITIVO rilasciata da ASP oppure ATTESTATO DI RIENTRO IN SICUREZZA RILASCIATO DAL 
MMG/PLS. 

2. Gli alunni e le alunne di tutte le classi dell’Istituto che durante il periodo di interruzione delle attività 
didattiche siano stati in sorveglianza attiva con testing POSSONO RIENTRARE IN COMUNITA’ SOLO 
DOPO AVER INVIATO sulla mail della scuola, all’indirizzo csis04600q@istruzione.it, la seguente 
documentazione: 

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

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 tali alunni verrà attivata e garantita la Didattica Digitale Integrata, previo invio della certificazione 
di isolamento domiciliare. 

4. 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. 
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Per tali alunni verrà attivata e garantita la Didattica Digitale Integrata, previo invio della certificazione 
di quarantena domiciliare. 

La DDI sarà attivata, per tutti gli alunni che ne hanno diritto, a partire da martedì 11 gennaio, a ricognizione 
effettuate delle esigenze didattico-educative dei discenti. 
 
Si coglie l’occasione per rammentare, ai genitori di tutti gli alunni che riprendono la normale frequenza delle 
attività didattiche alla data del 10.01.2022 oppure successivamente, il principio della RESPONSABILITA’ 
GENITORIALE in ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei propri figli, assunta con la 
sottoscrizione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’. 
 
A tal proposito, si rammenta altresì che la riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni 
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 mediante contatti con un caso sospetto o confermato POSITIVO al 
Covid-19. 
La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulle quali è posta in 
capo, come già ribadito, la responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. 
Ai fini della riammissione alla frequenza in presenza dei propri figli, i genitori avranno cura di compilare, entro 
e non oltre le ore 20.00 del 09.01.2022, il modulo Google Forms raggiungibile al seguente link: 
 

https://forms.office.com/r/w2BmTm0B2E 
 
Il link dà accesso al form di compilazione della dichiarazione SOLO agli studenti della scuola ed è accessibile 
con le credenziali di Teams loro rilasciate.  
I genitori potranno allegare i documenti di riconoscimento fotografati dal loro smartphone, così come tutti i 
documenti richiesti nel modulo. 
 
Si comunica, inoltre, che nella settimana compresa tra il 10 e il 15 gennaio 2022, causa la probabilità di un 

elevato numero di personale scolastico (docente e non docente) in isolamento perché positivo o in 

quarantena per contatto, potrebbero verificarsi eventuali modifiche nell’orario delle singole sezioni/classi.  

Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente a cura dei Collaboratori del Dirigente e dei 

Coordinatori di classe.  

Si raccomanda, infine, considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, di consultare il sito 

https://www.itasitcrossano.edu.it e il registro elettronico per eventuali aggiornamenti. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni  

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 

Si allegano: 

- circolare prot.n.8302 del 17.09.2021 

- nota congiunta MI-MS, prot.n.11 del 08.01.2022, “nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – 

prime indicazioni operative” 

https://forms.office.com/r/w2BmTm0B2E
https://www.itasitcrossano.edu.it/

