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                         Alle famiglie 
                                                                                                 Ai docenti 
                  Al personale ATA 
                                                                                                                                               Ai Referenti Covid   
                                                                                                       Ai collaboratori del Dirigente Scolastico     
                                                                                                                                                                Al DSGA 
                                             
Circ. n. 251 
 
Oggetto: Indicazioni sul rientro a scuola degli alunni in data 07 aprile 2021 

 

Considerato l’imminente rientro in didattica in presenza previsto per mercoledì 7 aprile 2021, con la 
presente s’ intende reiterare quanto già espresso nella circolare n. 222 dello scorso marzo, a tutela 
della salute dell’utenza scolastica, docente e non docente, alunni e famiglie. 
Facendo appello al senso civico ed alla responsablità degli adulti dei nuclei familiari del territorio, si 
raccomanda il rispetto delle seguenti indicazioni affinchè le misure di prevenzione e protezione dal 
Covid19 possano essere funzionali ed efficaci all’interno dei plessi scolastici. 

 
Alunni/classi  in quarantena disposta da Asp 

Alunni positivi al tampone effettuato volontariamente  
 

1. Gli alunni delle classi di scuola primaria, secondaria e delle sezioni di scuola dell’infanzia che 
hanno avuto dispositivo di quarantena stabilito dall’Asp, devono necessariamente sottoporsi al 
tampone seguendo le indicazioni inviate dalla scuola e l’ingresso alle attività didattiche in 
presenza giorno 7 aprile è subordinato all’attestazione di riammissione sicura in collettività da 
parte del Medico pediatra  o del Medico di famiglia rilasciata una volta acquisita l’informazione 
della negatività del tampone. 
Dunque al momento del rientro a scuola i genitori devono presentare il certificato rilasciato dal 
medico, altrimenti l’accesso sarà differito al momento in cui si entrerà in possesso del 
certificato.  
Non saranno consentite eccezioni di nessun genere, a tutela della sicurezza collettiva. 
 

2. Gli alunni delle classi di scuola primaria, secondaria e delle sezioni di scuola dell’infanzia messe 
in quarantena per i quali è stato disposto dall’Asp il tampone molecolare per accertamenti più 
approfonditi, potranno rientrare in presenza solo dopo aver avuto l’esito dello stesso e, 
comunque, la riammissione in presenza è subordinata all’attestazione di riammissione sicura in 
collettività da parte del Medico pediatra  o del Medico di famiglia rilasciata una volta acquisita 
l’informazione della negatività del tampone molecolare. 
Dunque al momento del rientro a scuola i genitori devono presentare il certificato rilasciato dal 
medico, altrimenti l’accesso sarà differito al momento in cui si entrerà in possesso del 
certificato.  
Non saranno consentite eccezioni di nessun genere, a tutela della sicurezza collettiva. 
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3. Le stesse indicazioni valgono per tutti gli alunni risultati positivi a seguito di tampone volontario 

effettuato presso la Fiera del Mediterraneo o presso laboratori di analisi cliniche. 
Potranno rientrare a scuola solo se in possesso dell’attestazione di riammissione sicura in 
collettività da parte del Medico pediatra  o del Medico di famiglia da rilasciarsi una volta 
acquisita l’informazione della negatività del tampone. 
Dunque al momento del rientro a scuola i genitori devono presentare il certificato rilasciato 
dal medico, altrimenti l’accesso sarà differito al momento in cui si entrerà in possesso del 
certificato.  
Non saranno consentite eccezioni di nessun genere, a tutela della sicurezza collettiva. 
 

Si coglie l’occasione per sollecitare i  genitori al rispetto del patto di corresponsabilità firmato all’inizio 
dell’anno scolastico, dunque a monitorare la temperatura ed a trattenere a casa i propri figli se 
manifestano sintomi riconducibili al Covid19, a comunicare prontamente eventuale caso di positività 
accertata, nonchè rapporti di contatto stretto con familiari conviventi risultati positivi, in modo da 
prevenire ulteriori possibili contagi ed attivare la didattica a distanza in attesa del tampone di verifica. 
 

Alunni/classi non in quarantena 
 

4. Gli alunni  delle classi non poste in quarantena possono rientrare in attività in presenza senza 
certificato medico, a meno che non abbiano fatto 3 gg. di assenza continuativa in DAD per la 
scuola dell’infanzia e 10 gg di assenza continuativa in DAD per la scuola primaria e secondaria 
di I grado. 
Dunque al momento del rientro a scuola i genitori devono presentare il certificato rilasciato dal 
medico, altrimenti l’accesso sarà differito al momento in cui si entrerà in possesso del 
certificato.  
Non saranno consentite eccezioni di nessun genere, a tutela della sicurezza collettiva. 
 

I docenti Referenti Covid e i docenti collaboratori del Dirigente scolastico vigileranno sul rispetto di 
queste indicazioni. I docenti coordinatori di classe ed i docenti della prima ora di lezione del 7 aprile di 
ciascuna classe e sezione dovranno entrare in possesso delle informazioni necessarie attraverso i 
docenti  Referenti Covid per presidiare la riammissione dei soli alunni di cui si conosce il tracciamento.  

 
Martedì 6 aprile, alle ore 10.00, nei locali della presidenza sono convocati i Referenti Covid ed i 
Collaboratori del Dirigente scolastico per il raccordo necessario alla riattivazione della didattica in 
presenza. L’incontro, per particolari esigenze dei componenti, potrà avvenire anche a distanza previa 
comunicazione all’ins. Cricchio Monica. 
Grata per la collaborazione, cordialmente. 

 

 

 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


