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Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale Ata 

E p.c. al Dsga 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Sitoweb/albo/atti 

  

Circolare n° 92 
  

OGGETTO: Informativa rientro a scuola in sicurezza 

 

La situazione epidemiologica in cui versa il mondo intero impone a tutti noi l’osservanza delle regole in modo quanto 

mai consapevole e collaborativo al fine di contemperare sial il diritto all’istruzione che il diritto alla salute, entrambi 

diritti costituzionalmente garantiti.  

 

In quest’ottica e alla luce delle ultime indicazioni ministeriali pervenute nel pomeriggio di ieri occorre prestare molta 

attenzione al rientro a scuola in sicurezza osservando in modo scrupoloso le seguenti indicazioni: 

 La riammissione a scuola per alunni e personale in servizio, è prevista per tutti coloro i quali: 

- non hanno sintomi simil-influenzali, 

-hanno una temperatura corporea inferiore a 37,5 °;  

-non hanno avuto contatti con persone positive,  

-non siano esse stesse positive; 

 

 La sorveglianza della sintomatologia, ivi compreso la misurazione della temperatura è precisa 

responsabilità genitoriale per gli alunni e responsabilità professionale per il personale scolastico; 

 Gli alunni e il personale che sono stati destinatari di provvedimenti di isolamento domiciliare obbligatorio o 

fiduciario rientreranno a scuola solo dopo aver inviato all’email dell’istituto csic8ap00g@istruzione.it 

l’attestazione di fine quarantena rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza. (eventualmente detta 

certificazione potrà essere consegnata al coordinatore di classe) 

 Gli alunni e il personale scolastico posto in isolamento domiciliare NON possono rientrare in classe. Per 

costoro, previa comunicazione alla email istituzionale csic8ap00g@istruzione.it , sarà attivata, come da 

Protocollo di Sicurezza, la didattica integrata secondo le precise norme a suo tempo codificate e ormai a 

regime di applicazione 

 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 classi dell’Istituto, dovranno raccogliere l’eventuale documentazione succitata e 

consegnarla al coordinatore di classe che la custodirà o norma di legge. 
 

Si ringrazia per la consueta e consolidata collaborazione 

 

 

.  
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)      
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