
 

 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Disposizioni ripresa attività e lezioni lunedì 10 gennaio 2022. 

 

 Considerato il rientro a scuola in presenza, i destinatari in indirizzo dovranno necessariamente 

rispettare quanto di seguito disposto inviando le comunicazioni richieste all'indirizzo 

pzic87400r@istruzione.it: 
 

1. Gli alunni positivi accertati al Covid-19 in isolamento: 

 non devono frequentare in presenza; 

 seguiranno le lezioni a distanza solo dopo che i genitori avranno inviato una comunicazione 

con allegata la certificazione medica di malattia rilasciata dal medico di medicina 

generale, dal pediatra di libera scelta, dall'autorità sanitaria competente o, in ultima analisi, 

il certificato di positività al covid; 

 terminato il periodo di malattia, possono rientrare a scuola solo dopo che i genitori avranno 

inviato una comunicazione con allegata la certificazione medica di avvenuta guarigione 

rilasciata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dall'autorità 

sanitaria competente. 
 

2. Gli alunni in quarantena perché contatti stretti di casi positivi: 

 non devono frequentare in presenza; 

 seguiranno le lezioni a distanza solo dopo che i genitori avranno inviato un certificato 

medico attestante la situazione oppure, in ultima ipotesi, una dichiarazione, sotto la propria 

responsabilità, riferita alla situazione reale dei figli; 

 terminato il periodo di quarantena, possono rientrare a scuola solo dopo che i genitori 

avranno inviato la certificazione medica di conclusione della quarantena rilasciata dal 

medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dall'autorità sanitaria 

competente.  
 

3. La Didattica Digitale Integrata già nota come DAD (Didattica a Distanza): 

 sarà attivata solo nei casi suddetti  

 non sarà attivata per motivi personali e/o familiari diversi dal contagio da Covid-19 e, di 

conseguenza, i giorni di non frequenza saranno considerati a tutti gli effetti assenze da 

giustificare. 
 

4. I docenti, il personale ATA e gli operatori esterni presenti nella scuola, se casi positivi 

accertati o contatti stretti di positivi, sono tenuti a comunicarlo subito ai fiduciari di 

plesso/referenti covid e ad inviare una certificazione medica attestante la propria 

condizione in tempo per organizzare, laddove possibile, il servizio scolastico sostitutivo. 
 

Si precisa, ancora una volta, che l'ingresso degli alunni e del personale a scuola è ammesso SOLO se 

con una temperatura inferiore a 37.5° e se NON sono presenti sintomi riconducibili al Covid come 

disposto a inizio anno scolastico nel Protocollo Covid e nel Patto di Corresponsabilità. 

SI RIBADISCE, INFINE, CHE TUTTI DEVONO SEMPRE INDOSSARE LA MASCHERINA, 

AERARE I LOCALI, IGIENIZZARE LE MANI E RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO. 

 
                                                                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

AI GENITORI  DEGLI  ALUNNI  

AI FIDUCIARI DI PLESSO REFERENTI COVID D'ISTITUTO 
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