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Alle famiglie degli alunni e delle alunne frequentanti  

l’Istituto Comprensivo  
A tutti i docenti in servizio  

All’Ufficio Alunni  
All’Ufficio del Personale  

Al DSGA 
 

Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività.   
  

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio e le famiglie degli alunni 

e delle alunne frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza dovranno necessariamente 

ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare. 

1. 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 siano ancora  
a. in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto soggetti positivi accertati  

b. in quarantena domiciliare in quanto soggetti contatti stretti di soggetti positivi accertati; 

c. risultino soggetti positivi accertati con il tampone somministrato durante la campagna di 

screening del 9 gennaio 2022, organizzata dall’Amministrazione comunale di Ittiri; 

non possono riprendere 

le attività didattiche in presenza. Per tali alunni si prevede, come da Regolamento, la didattica 

Digitale Integrata. 

2. Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto che, 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche siano stati 
a. in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto soggetti positivi accertati;  

b. in quarantena domiciliare in quanto soggetti contatti stretti di soggetti positivi accertati, 

possono riprendere 
le attività didattiche in presenza al termine della quarantena indicata dal MMG/ATS/PLS, al termine 
della quale sia stato effettuato un tampone molecolare o antigenico con esito negativo. Per l’ammis-
sione sarà necessario presentare l’attestazione di fine quarantena/isolamento rilasciata dal 
ATS/ASL/MMG/PLS oppure il referto dell’esito negativo del tampone, con le seguenti modalità: 

- al rientro, consegnandola all’insegnante della prima ora; 
- invio per e-mail in data precedente al rientro, all’indirizzo ssic83600q@istruzione.it.   

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Franca Riu 
firmato digitalmente 
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