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Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo  

A tutti i docenti in servizio   

Alla DSGA   

LORO SEDI  

 

 Oggetto: Rientro a Scuola in sicurezza 

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, le famiglie/tutori degli alunni frequentanti che riprenderanno le 

attività didattiche in presenza dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute nella 

presente circolare.  

PER LA SICUREZZA DI TUTTI, E’ FONDAMENTALE CHE TUTTI GLI ALUNNI E LE ALUNNE AL MOMENTO DEL 

RIENTRO IN CLASSE PRESENTINO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.  

  

Si disciplina quanto segue.   

1. 

 RIENTRO A SCUOLA DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI E LE ALUNNE CHE ALLA DATA DEL 17/01/2022 o 

successiva di rientro in classe NON SONO DESTINATARI DI PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE  

OBBLIGATORIO oppure QUARANTENA DOMICILIARE. 

  

 1.1) Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che nel frattempo 

hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena POSSONO RIENTRARE IN COMUNITA’ SOLO 

DOPO AVER INVIATO alla mail della scuola riservato@comprensivoschweitzer.edu.it o 

dirigente@comprensivoschweitzer.edu.it documentazione attestante la  FINE DELL’ ISOLAMENTO 

DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI SOGGETTO COVID POSITIVO rilasciato da ASREM oppure ATTESTATO DI 

RIENTRO IN SICUREZZA RILASCIATO DAL MMG/PLS ed esito tampone negativo. 

1.2.) Gli alunni e le alunne delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono 

stati in SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING dovranno  inviare alla scuola 

riservato@comprensivoschweitzer.edu.it copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro 

dell’effettiva sorveglianza effettuata.  

  

2)  

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto che alla data 

del 17/01/2022 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 Digitale Integrata.  
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3) 

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto che alla data 

del 17/01/2022 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 Digitale Integrata.  

   

Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza in Comunità Scolastica alla data del 

17/01/2022 oppure successiva del rientro in classe  vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei propri figli. 

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

scolastico E’ CONSENTITA  se:  

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

- NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta;  

- NON SI E’ 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.  

  

Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure . 

Le comunicazioni in merito a positività o contatti stretti di positivà al Covid19 continueranno attraverso i 

canali istituzionali seguenti: 

Referente Covid: Celestina Ferro      mail   celestina.ferro@comprensivoschweitzer.edu.it 

 Dirigente Scolastico:  Marina Crema  mail   dirigente@comprensivoschweitzer.edu.it 

           riservato@comprensivoschweitzer.edu.it 

 

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Crema 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
comma 2 Dlgs 39/1993 
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