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Sito 
OGGETTO: Rientro in sicurezza 
Si informano le componenti in indirizzo che alla ripresa dell’attività didattica, al fine di disciplinare il rientro in 
sicurezza:  
1. Tutti gli studenti e le studentesse che alla data del rientro NON sono oggetto di provvedimento di isolamento 

domiciliare o di quarantena domiciliare, per il rientro in classe DOVRANNO PRESENTARE al docente in servizio 
alla PRIMA ORA di lezione il “MODULO RIAMMISSIONE A SCUOLA dopo il PERIODO DI SOSPENSIONE 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE per le festività natalizie” debitamente compilato e firmato da uno dei genitori 
(all.1);  

2. Tutti gli studenti e le studentesse che HANNO TERMINATO il periodo di isolamento domiciliare in quanto 
POSITIVI ACCERTATI o di quarantena domiciliare in quanto CONTATTI STRETTI di positivi accertati, per il 
rientro in classe DOVRANNO PRESENTARE al docente in servizio alla PRIMA ORA di lezione il 
“CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE” debitamente compilato e firmato da un genitore e dal MMG o 
PLS (all. 2) o “PROVVEDIMENTO ASP” di fine isolamento/quarantena;  

3. Tutti gli studenti e le studentesse delle classi che alla ripresa delle lezioni sono ANCORA in ISOLAMENTO 
DOMICILIARE in quanto POSITIVI ACCERTATI, oppure ANCORA in QUARANTENA DOMICILIARE in 
quanto CONTATTI STRETTI di soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in 
presenza. Per tali alunni le famiglie sono tenute a inviare la documentazione (provvedimento ASP/referti di analisi  
in formato pdf) al coordinatore di classe all’indirizzo di posta istituzionale (nome.cognome@istitutoeinaudi.edu.it) 
e all’indirizzo sris029009@istruzione.it avendo cura di indicare in oggetto COGNOME, NOME E CLASSE dello 
studente. Acquisita la documentazione, il CdC, dietro comunicazione del coordinatore, attiva per questi alunni la 
Didattica Digitale Integrata. 

Si sottolinea che per quanto riguarda i casi 1 e 2 gli studenti non saranno ammessi in classe se privi di documentazione. 
Si ricorda inoltre che la riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli studenti e le studentesse, E’ 
CONSENTITA se:  
1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  
2) non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19;  
3) 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.  
 
Alla presente si allegano:  
ALL.1 MODULO RIAMMISSIONE A SCUOLA dopo il PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE per le festività natalizie 
ALL.2 CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE (contenente Dichiarazione Sostitutiva da compilare a cura di 
un genitore)  
 
Siracusa, 12 gennaio  2022    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Teresella Celesti 

       Firma autografa sostituita a  mezzo 
stampa  ai  sensi dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993 


