
 

         
         

 

Ai genitori degli alunni 
        

 
OGGETTO: Ripartenza della scuola il 10 gennaio 

 
 
In considerazione del rientro a scuola previsto per lunedì 10 gennaio – salvo diverse disposizioni 

dell’ultima ora – si richiamano le regole principali per la frequenza: 

- La temperatura corporea misurata a casa  deve essere inferiore a 37,5°C 

- Non devono essere presenti sintomi simil covid (raffreddore, tosse, mal di gola ecc….) 

- Non si deve essere stati a contatto stretto con caso positivo, secondo le nuove indicazioni  

congiunte Ministero Salute/Ministero Pubblica istruzione 

 

Restano ovviamente in vigore tutte le indicazioni precauzionali: uso delle mascherine 

chirurgiche, distanziamento, igienizzazione costante. 

 

Si ricordano inoltre le regole principali per la giustificazione delle assenze: 

 

- Per il rientro il classe dei soggetti (personale /alunni) che sono stati positivi è sufficiente il 

provvedimento di fine isolamento obbligatorio e/o l'esito negativo del tampone.  

- Per gli alunni sottoposti a quarantena scolastica (classi messe in quarantena nel periodo 

immediatamente precedente o durante le vacanze) la quarantena terminava da sé con l'ultimo 

giorno indicato sul provvedimento. I genitori devono compilare l’autodichiarazione (in allegato) 

che hanno ricevuto insieme al provvedimento 

Per primaria e secondaria tutto unitamente al tagliandino in fondo al diario. 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 

Per gli alunni in isolamento/quarantena per positività o contatto con positivo è possibile richiedere la 

Didattica a distanza inviando mail all’indirizzo cnic80800d@istruzione.it, che sarà garantita sulla base 

dello specifico Regolamento pubblicato sul sito della scuola. Si precisa che la didattica “mista” (gestione 

di alunni in classe e a casa) comporta ovviamente degli aggiustamenti di orario, e che non è opportuno 

sia continuativa. Pertanto i docenti concorderanno il monte ore sulla base delle attività che prevedono 

di svolgere in classe; una parte del lavoro dovrà essere svolto dagli alunni in modalità asincrona 

(esercitazioni,compiti….)  

 

Seguiranno dettagli non appena sarà resa nota la modalità operativa a livello regionale e territoriale. 

 

 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          LUCIANA ORTU 
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