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A tutto il personale 

Ai genitori 

Al sito web 

 

 
 

Oggetto: misure di sicurezza per il rientro a scuola dopo pausa natalizia 

 

 

Per garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche a partire dal 10/01/2022, si comunica 

quanto segue. 

1) Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

I grado, che alla data del 10/01/2022 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 di riammissione a scuola dopo 

il periodo di sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie”, allegato alla 

presente circolare,  debitamente compilato e firmato da uno dei genitori. Tali moduli saranno 

consegnati dai docenti ai referenti covid del proprio plesso. 

2) 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 dopo aver inviato alla mail della scuola naic8fx00b@istruzione.it la seguente 

documentazione: 

tampone negativo e attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto covid 

positivo rilasciato dall’ASL o altra azienda sanitaria oppure certificato di rientro rilasciato dal 

pediatra/medico di medicina generale. 

3) Gli alunni che sono stati posti dall’autorità sanitaria in QUARANTENA DOMICILARE e 

che alla data del rientro in classe hanno terminato tale periodo, possono rientrare in classe 

dopo aver inviato alla mail della scuola l’ESITO NEGATIVO del TAMPONE ANTIGENICO 

o MOLECOLARE di fine quarantena e attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ASL o 

altra azienda sanitaria oppure certificato di rientro rilasciato dal pediatra/medico di medicina 

generale. 

4)  Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni che alla data del 10/01/2022 sono ancora in 

ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI 
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ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni 

prosegue, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata.  

  

5) Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni 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 didattiche in presenza. Per tali 

alunni prosegue, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata.  

 

Le stesse disposizioni valgono per i docenti ed il personale ATA.  
 

In merito alla condizione vaccinale, si invitano i genitori degli alunni vaccinati a gestire con la 

massima cura la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, in modo da poterla 

tempestivamente esibire in caso di tracciamento dei contatti.  
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co.2, DLgs 39/93) 

 

 

 


