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AGLI STUDENTI 

AI LORO GENITORI/TUTORI 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL REFERENTE COVID 

AL DSGA 

ATTI/ SITO WEB 

 
 

 

 

 

Al fine di disciplinare il rientro a scuola in sicurezza dopo le festività natalizie e il 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, in applicazione delle 
Ordinanze dei Sindaci di Locri e Siderno, previsto per il 24 gennaio 2022, salvo diverse 
determinazioni, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento 
e contrasto virus Covid-19, il personale in servizio e gli studenti e le loro famiglie 
dovranno attenersi alle seguenti disposizioni. 

 

1. ALUNNI/E CHE AL 24/01/2022 NON SONO DESTINATARI DI PROVVEDIMENTO DI 

ISOLAMENTO DOMICILIARE O QUARANTENA DOMICILIARE 

 

Gli alunni che rientrano in questa categoria sono tenuti a presentare al docente della 
prima ora di lezione il modulo denominato “Modulo di rientro Gennaio 2022”, reperibile sul 
sito web della scuola debitamente compilato e firmato da un genitore/tutore se minorenni, 
o dagli stessi alunni  se maggiorenni. 

 

2. ALUNNI/E CHE SONO RISULTATI POSITIVI ACCERTATI E AL 24/01/22 HANNO 
CONCLUSO IL PERIODO DI ISOLAMENTO /QUARANTENA 

 

Gli alunni che rientrano in questa categoria saranno ammessi a scuola dopo aver inviato, 
qualora non l’avessero già fatto, ai referenti Covid della scuola all’indirizzo 
RCIS03100L@istruzione.it e, per conoscenza, anche al coordinatore di classe, 
l’attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio rilasciato dalle autorità sanitarie 
oppure l’attestato per il rientro in sicurezza rilasciato dal medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta. 

 

3. ALUNNI/E CHE SONO STATI IN SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING 

 

Devono inviare all’indirizzo RCIS03100L@istruzione.it copia degli esiti negativi dei 

tamponi effettuati. 
 

4. ALUNNI/E IN SORVEGLIANZA ATTIVA PER CUI SIA STATA SUCCESSIVAMENTE 
DISPOSTA LA QUARANTENA DOMICILIARE  

Questi alunni dovranno inviare all’indirizzo rcis02900l@istruzione.it e, per conoscenza, 
al coordinatore di classe, l’ attestazione di fine quarantena rilasciato dalle autorità 
sanitarie OPPURE esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena 
(dal decimo giorno per gli alunni non vaccinati e dal settimo giorno per i vaccinati) 

 

OGGETTO 
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività didattiche in presenza dopo 

la pausa per le festività natalizie e la DAD. 

Anno Scolastico 2021.2022.  
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5. ALUNNI/E PER I QUALI ALLA DATA DEL 13/01/2022 VIGE UN PROVVEDIMENTO DI 

ISOLAMENTO OBBLIGATORIO O QUARANTENA DOMICILIARE 

 

Non potranno riprendere le attività didattiche in presenza. I docenti della classe 
attiveranno per questi studenti la didattica digitale integrata e le classi opereranno in 
modalità mista. 

 

6. TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO dovrà consegnare, al rientro dalle festività 
natalizie o al momento della ripresa dell’attività didattica in presenza, il modulo 
“Autocertificazione del personale scolastico Gennaio 2022” debitamente compilato e 
sottoscritto, reperibile sul sito web della scuola. 

 

IMPORTANTE 
 

Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza in Comunità 
Scolastica alla data del 24/01/2022 oppure successiva data del rientro in classe, vale il 
principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE in ordine alla SORVEGLIANZA 
SANITARIA nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella 
integrazione al patto educativo di corresponsabilità. 

 
La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come 
disposto ad inizio anno scolastico (Circolare Prot. n. 6849 del 18.09.2021 “PIANO 
ORGANIZZATIVO PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2021/2022 - 
Indicazioni operative della Dirigente Scolastica”) è consentita se: 

 

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

2) non e’ presente sintomatologia  riconducibile al Covid-19 da accertare 

mediante  interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta; 
3) 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. 

Si ringrazia per la consueta Collaborazione.  

Alla presente si allega: 

 modello di autocertificazione per tutto il personale 

 modulo di ammissione scuola per gli alunni 
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