
 
 

 
 

 

 
 

UNIONE  EUROPEA                                                          REPUBBLICA  ITALIANA                                                   REGIONE  SICILIANA 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

Scuola dell’infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado 
 

Carlo Levi  -  Maniace (CT) 
Circolare  n. 97 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Oggetto: Ripresa attività didattiche dopo le festività natalizie - Disposizioni operative. 

Al fine di disciplinare il rientro a scuola in sicurezza, previsto per giovedì 13/01/2022, tutto il Personale 

scolastico in servizio e i genitori degli alunni dovranno ottemperare alle disposizioni contenute nella presente 

circolare.  

 

- Coloro che hanno concluso il periodo di isolamento, perché positivi all’infezione da SARS-CoV-2, o di 

quarantena per contatto o convivenza con positivi, possono rientrare a scuola con certificazione medica di 

guarigione o di fine isolamento/quarantena, inviata all’indirizzo di posta istituzionale della scuola 

ctic806008@istruzione.it 

- Per gli alunni che alla data del 13/01/2022 sono ancora in isolamento domiciliare obbligatorio per positività 

o in quarantena per contatto o convivenza con positivi, non potendo riprendere le attività didattiche in 

presenza, potrà essere attivata la Didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, che dovranno 

trasmettere a scuola i provvedimenti di isolamento/quarantena emanati dalle competenti autorità sanitarie, 

indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “Richiesta attivazione DDI – Nome e Cognome 

dell’alunno, classe e sezione, plesso”.  

Si ricorda, comunque, il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri 

figli, per cui la riammissione alle attività didattiche in presenza, può avvenire previa verifica, a cura delle 

famiglie, delle seguenti condizioni:  

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

b) non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse insistente, difficoltà respiratoria, 

raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto);  

c) non si è stati esposti, per quanto di propria conoscenza, a contatti ad alto rischio con un soggetto positivo 

all’infezione da SARS-CoV-2. 
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