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CIRCOLARE N. 43-2022
OGGETTO: COMUNICAZIONI URGENTI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
PREVISTO PER LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022
La Scuola in questo momento di delicata gestione in merito alla diffusione del virus COVID-19
svolge certamente un importante e difficile ruolo: da un lato deve garantire il successo formativoscolastico degli studenti e delle studentesse, dall’altro ne deve tutelare l’integrità e la salute fisica.
Al fine di disciplinare il rientro a scuola in sicurezza, tutto il personale scolastico in servizio, gli
studenti e le studentesse frequentanti i Licei dell’IIS LS LC LA e LL che riprenderanno le attività
didattiche in presenza dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni contenute nella
presente circolare.
Si disciplina quanto segue.
1. Gli studenti e le studentesse che alla data del 10 gennaio 2022 NON sono destinatari di provvedimento
di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare rientreranno regolarmente a
scuola.
2. Gli studenti e le studentesse che sono risultati soggetti positivi accertati al COVID-19 e che nel
frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare a scuola solo
dopo aver inviato alla mail istituzionale csis07100c@istruzione.it l’attestazione di fine isolamento
domiciliare obbligatorio di soggetto COVID positivo rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza
oppure attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal MMG/PLS.
Copia cartacea della suddetta documentazione dovrà essere consegnata al docente in servizio alla prima
ora di lezione di lunedì 10 gennaio 2022, unitamente al modulo del libretto delle giustificazioni
debitamente compilato, come per ogni riammissione a scuola dopo assenza.
3. Gli studenti e le studentesse, per i quali in data del 10/1/2022 è vigente un provvedimento di isolamento
domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare, NON possono riprendere le attività didattiche
in presenza. Per tali alunni sarà attivata, come da Regolamento di Istituto, la didattica Digitale Integrata.
Per i genitori di tutti gli studenti e le studentesse, che rientrano alla normale frequenza a scuola alla data
del 10/01/2022 oppure successiva del rientro in classe, vale il principio della responsabilità genitoriale,
in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella
integrazione al patto educativo di corresponsabilità.
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La riammissione alle attività didattiche in presenza è consentita se:
a)
la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °c;
b)
non è presente sintomatologia riconducibile al COVID-19 da accertare mediante
interlocuzione con il medico di famiglia;
c)
non si è 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.

4. 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 la documentazione richiesta
al punto 2).
I docenti Coordinatori di Classe avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione raccolta.

Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Franco Pistoia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
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