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-  Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

-  Ai Genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia   

“Mater Divinae Gratiae”, le scuole primarie “R. Caputo” e                   

“ On. G. Codacci Pisanelli”, la scuola secondaria di primo grado  

-   Al Personale ATA 

-   Alla DSGA 

-   Al sito web 

 

 

Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza dopo la sospensione delle attività educativo-didattiche per le 

festività natalizie 

     Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, il Personale Scolastico in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “G. Pascoli” e le famiglie degli alunni frequentanti i diversi ordini di scuola dovranno 

necessariamente presentare la documentazione richiesta, secondo le seguenti indicazioni: 

1. Personale Scolastico: 

- Il Personale Scolastico che, per la data di ripresa delle attività didattiche in presenza, risulta 

destinatario di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure di quarantena 

domiciliare rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti (in quanto soggetto positivo accertato al 

Covid-19 o individuato come contatto stretto di un caso accertato), deve far pervenire il suddetto 

provvedimento all’indirizzo mail della scuola leic8ak00R@istruzione.it entro  le ore 12.00 di 

sabato 8 gennaio 2022.  

Nel caso in cui non si disponesse del suddetto provvedimento, il Personale è tenuto a presentare 

un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Modello di Dichiarazione sostitutiva di Atto di 

notorietà, presente sul sito dell’Istituto Comprensivo www.pascolitricase.edu.it nella sezione 

Modulistica Personale); 

- Il Personale Scolastico che, prima del 10/01/2022, dovesse risultare positivo accertato al Covid-19 

per aver effettuato tampone antigenico o molecolare, deve far pervenire tempestivamente l’esito 

all’indirizzo mail della scuola leic8ak00R@istruzione.it, al fine di agevolare  l’organizzazione del 

servizio in caso di assenza. 

- Il Personale Scolastico, che, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sia stato 

destinatario di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure di quarantena 

domiciliare (in quanto soggetto positivo accertato al Covid-19 o individuato come contatto stretto di 

un caso accertato), deve far pervenire il provvedimento di fine isolamento all’indirizzo mail della 

scuola leic8ak00R@istruzione.it entro le ore 12.00 di sabato 8 gennaio 2022. 
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2. Alunni frequentanti la scuola dell’infanzia “Mater Divinae Gratiae”, le scuole primarie “R. 

Caputo” e “On. G. Codacci Pisanelli” e la scuola secondaria di primo grado 

- I genitori degli alunni,  che, per la data di ripresa delle attività didattiche in presenza, stabilita al 

10/01/2022, risultano destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure di 

quarantena domiciliare, rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti (in quanto soggetti positivi 

accertati al Covid-19 o individuati come contatti stretti di un caso accertato), devono far pervenire il 

suddetto provvedimento  all’indirizzo mail della scuola leic8ak00R@istruzione.it entro le ore 12.00 

di sabato 8 gennaio 2022.  

Nel caso in cui non si disponesse del suddetto provvedimento, i genitori sono tenuti a presentare 

un’autodichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Modello di Dichiarazione sostitutiva di 

Atto di notorietà presente sul sito dell’Istituto Comprensivo nella sezione Modulistica Personale) 

 

 

-  I genitori degli alunni, che, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche,  siano stati 

destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare 

(in quanto soggetti positivi accertati al Covid-19 o individuati come contatti stretti di un caso 

accertato), devono far pervenire il provvedimento di fine isolamento all’indirizzo mail della scuola 

leic8ak00R@istruzione.it entro le ore 8.00 di lunedì 10  gennaio 2022. 

Per gli alunni che sono sottoposti a provvedimenti di quarantena/isolamento domiciliare i genitori possono 

chiedere la DDI, inoltrando formale richiesta all’indirizzo mail della scuola leic8ak00R@istruzione.it entro 

le ore 20.00 di domenica 9  gennaio 2022.  

I docenti si atterranno a quanto previsto dal Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata approvato 

dagli Organi Collegiali della scuola. Gli alunni rispetteranno le regole della Didattica a Distanza, già in 

vigore dal precedente anno scolastico, che ad ogni buon conto si allega. 

  Si ricorda che il rientro a scuola di tutto il personale scolastico e la riammissione alle attività didattiche in 

presenza degli alunni sono consentiti soltanto se: 

1. La temperatura corporea risulta inferiore a 37.5 °C; 

2. Non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19; 

3. Non si è stati esposti ad un caso positivo al Covid-19, che sia sospetto o accertato negli ultimi 14 

giorni.  

 

Il personale tutto e le famiglie, al fine di tutelare la salute dell’intera comunità, sono tenuti ad ottemperare 

alle disposizioni contenute nella presente circolare.  

    

 

 

               La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa  
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