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Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo  
A tutti i docenti dell’Istituto  
Alla DSGA  
Al personale ATA 
Al sito web  
Al registro elettronico 
 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche dopo la pausa per le festività natalizie.  

 Visto il lungo periodo di tempo intercorso dall’ultimo giorno di scuola del mese di dicembre 2021 e 
l’aggravamento generale dell’epidemia, per disciplinare il rientro in sicurezza, si chiede a tutto il Personale scolastico 
in servizio e alle famiglie degli alunni frequentanti, che riprenderanno le attività didattiche in presenza, di ottemperare 
alle disposizioni contenute nella presente circolare, nel rispetto delle regole di sicurezza relative al contenimento del 
contagio da COVID 19.  

A tal fine si disciplina quanto segue.  

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole 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 DOMICILIARE OBBLIGATORIO FIDUCIARIO OPPURE QUARANTENA 
DOMICILIARE, per la frequenza scolastica al rientro in classe/sezione dovranno presentare al docente in servizio 
alla prima ora di lezione il “modulo riammissione a scuola dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche 
per le festività natalizie” debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori.  

Il modulo è allegato alla presente circolare.  

Oltre al modulo sopra indicato, a seconda dei casi di seguito illustrati, dovrà essere presentata la seguente 
documentazione:  

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 comunità solo dopo aver presentato 
al docente in servizio alla prima ora di lezione la seguente documentazione:  

- disposizione di quarantena in seguito all’accertamento della positività al Sars-Cov-2 (soggetto positivo accertato);  
- attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo rilasciato dalla Asl oppure 

attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal MMG (Medico di medicina generale) /PLS (Pediatra di libera scelta);  
- modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato (scaricabile dal sito). 

 
Gli alunni e le alunne delle classi che durante il periodo di interruzione delle attività didattiche sono stati in 
SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING dovranno presentare 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 delle classi che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA e successivamente, a seguito di 
provvedimento della ASL/MMG/PLS, in QUARANTENA DOMICILARE e che alla data del rientro in classe 
hanno terminato tale periodo, dovranno presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione, la 
documentazione inerente alla QUARANTENA EFFETTUATA durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche, e cioè nello specifico:  

- copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta dalla ASL e pervenuta a mezzo e-mail al proprio 
indirizzo di posta elettronica;  



  
 

 
  

- attestazione di fine quarantena rilasciata dalla ASL;  
- tampone antigenico e molecolare di fine quarantena;  
- modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato (scaricabile dal sito). 

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto 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 sarà attivata, come da Regolamento, la Didattica Digitale Integrata, su 
richiesta della famiglia.  

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto 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 sarà attivata, come da Regolamento, la Didattica Digitale Integrata, su 
richiesta della famiglia.  

IMPORTANTE 

Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI riammessi 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 
nell’INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, basato sulla reciproca 
fiducia e sull’interesse comune ad impedire la diffusione del contagio. 

La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio anno scolastico 
(Circolare “Misure per contrastare e contenere la diffusione del COVID 19 A.S. 2021/22”), 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 a rischio contagio, in quanto contatti stretti di 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 il 
MODULO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA, che è scaricabile dal sito internet della 
Scuola. 

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, in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, dovranno raccogliere la documentazione richiesta e 
consegnarla in segreteria – Uff. Alunni.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Alla presente si allega:  

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

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                             Dott.ssa Eleonora LONGO  
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                             dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993         


