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Alle famiglie degli alunni frequentanti 

 l’Istituto Comprensivo  

 

A tutti i docenti in servizio  

 

Ai referenti COVID dell’Istituto 

 

All’Ufficio alunni 

 

Alla DSGA  

 

 

Oggetto: Rientro a Scuola dopo la pausa per le festività per gli alunni delle classi  in sorveglianza con 

testing o quarantena.   

  

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

frequentanti che riprenderanno le attività didattiche in presenza dovranno necessariamente ottemperare alle 

disposizioni contenute nella presente circolare.  

 

1. 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 solo dopo aver inviato alla mail della scuola aqic84200c@istruzione.it   la seguente 

documentazione: 

a. Attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto covid positivo rilasciato 

dall’ASL o altra azienda sanitaria oppure attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal 

MEDICO DI FAMIGLIA O PEDIATRA. 

 

2. Gli alunni e le alunne delle classi che durante o immediatamente prima il periodo di interruzione 

delle attività didattiche sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING dovranno 

presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione COPIA DEGLI ESITI NEGATIVI DEI 

TAMPONI EFFETTUATI, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata.  
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3. Gli alunni e le alunne delle classi che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA e successivamente, a 

seguito di provvedimento della ASL, in QUARANTENA DOMICILARE e che alla data del 

rientro in classe hanno terminato tale periodo, dovranno presentare al docente in servizio nella prima 

ora di lezione, la documentazione inerente alla QUARANTENA EFFETTUATA durante il periodo 

di sospensione delle attività didattiche: 

a. ATTESTAZIONE DI FINE QUARANTENA rilasciata da ATS/ASL  

oppure  

b. ESITO NEGATIVO del TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE di fine quarantena 

 

4. 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 sono ancora in ISOLAMENTO 

DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono 

riprendere le attività didattiche in presenza.  

Per tali alunni è prevista, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata se le condizioni di 

salute lo consentano e con richiesta della famiglia secondo il modello scaricabile al seguente link: 

https://www.ic3avezzano.edu.it/download/138/regolamento/5124/richiesta-attivazione-didattica-a-

distanza-per-alunni-in-regime-di-quarantena-o-isolamento-signed  .  

Per la riammissione in comunità devono presentare la documentazione prevista nel punto 1). 

 

5. 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 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 è prevista, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata e con richiesta della 

famiglia secondo il modello scaricabile al seguente link: 

https://www.ic3avezzano.edu.it/download/138/regolamento/5124/richiesta-attivazione-didattica-a-

distanza-per-alunni-in-regime-di-quarantena-o-isolamento-signed . 

Per la riammissione in comunità devono presentare la documentazione prevista nei punti 2) e 

3). 

 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI.  

  

Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione il 10/01/2022 e nei giorni successivi in tutte le scuole di 

ogni ordine e grado dell’Istituto, dovranno raccogliere la documentazione richiesta ai punti 2) e 3).  
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I docenti Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria ed i docenti prevalenti della Scuola Primaria 

avranno cura di raccogliere la documentazione raccolta e consegnarla in segreteria alunni  attraverso i 

referenti COVID di Plesso, 

  

IMPORTANTE  

Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza in Comunità Scolastica alla data 

del 10/01/2022 oppure successiva del rientro in classe vale il principio della RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei propri figli, 

sulla base di quanto disposto nella INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ e il foglio firma giornaliero ad esso collegato.  

  

La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI Gli ALUNNI, così come disposto ad inizio 

anno scolastico  E’ CONSENTITA  se:  

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

 NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19;  

 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.  

  

Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali procedure.  

Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Franca Felli 

(firmato digitalmente) 
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