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 ALL’ALBO \ SITO WEB 
 
 

OGGETTO:  DIRETTIVA sul ritorno in classe da martedì 27 aprile 2021 
 
Si comunica che le scuole dell’infanzia, primarie e della. scuola secondaria di I grado  riprenderanno le attività 
didattiche in presenza da martedì 27 aprile 2021, salvo nuove disposizioni delle autorità competenti.  
 
Il rientro a scuola potrà avvenire, come al solito, nel rispetto di determinate regole, di seguito esplicitate. 
 

• RIENTRO ALUNNI 
 
Ogni alunno, al rientro, dovrà obbligatoriamente consegnare l’autodichiarazione, sotto allegata (Allegato 1), al 
coordinatore di classe (la stessa può essere anche inviata via mail al coordinatore o caricata sul registro elettronico). 
In assenza dell’autodichiarazione gli alunni non saranno ammessi alla frequenza. 
Gli alunni che non siano stati accompagnati dai genitori e che si presentino privi delle autodichiarazioni, non saranno 
ammessi nelle classi ma si adotterà la procedura prevista dal protocollo per il ritiro da parte dei genitori in caso di 
sospetto contagio. 
 
Eventuali assenze non dovute a motivi di salute dovranno, preventivamente, essere comunicate ai coordinatori 
secondo la modulistica allegata (Allegato 2) e seguite, al rientro in classe dall’allegato 1 nelle forme sopra chiarite.  
 
In caso di mancata comunicazione preventiva dell’assenza, si applicano le disposizioni già rese note e il rientro 
potrà avvenire solo previa consegna di certificazione medica e\o ( a seconda dei casi ) dell’allegato 3. 
 

• ALUNNI CHE SONO RISULTATI POSITIVI AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2 E POI GUARITI 
O CONTATTI STRETTI  CHE HANNO OTTENUTO REVOCA QUARANTENA O ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO 

 
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti e la contestuale revoca 
dell’ordinanza di quarantena o isolamento in caso di contatto stretto di positivo.   
L’alunno potrà rientrare a scuola con attestazione del medico curante o del pediatra di libera scelta con nulla osta 
all’ingresso o rientro in comunità come da circolare del Ministero della salute consultabile al sito 
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Circolare-Ministero-Salute-24-settembre-2020-
Prot.n.-30847.pdf  
 
 
 

• RIENTRO PERSONALE DOCENTE 
 
Ogni docente, al rientro, consegnerà al responsabile di plesso la dichiarazione sotto allegata (Allegato 4). 
Le dichiarazioni dell’allegato 4 saranno poi consegnate in segreteria. 
I docenti responsabili di plesso comunicheranno per mail al Dirigente Scolastico, entro le ore 14.00 del giorno del 
rientro, eventuali dichiarazioni mancanti da parte dei docenti. 
 
 

• DIDATTICA A DISTANZA 
 

Si ricorda, inoltre, che non è nel potere decisionale della scrivente autorizzare, su richiesta dei genitori, la Didattica a 
Distanza in difformità dalle indicazioni nazionali, regionali e locali ( ad esempio casi di quarantena, isolamento o 
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certificazioni mediche che impediscano la frequenza delle attività in presenza dell’alunno a causa di condizioni 
patologiche che ne determino la fragilità) e che la stessa può essere attivata solo in casi specifici e normati 
chiaramente.  
 
 

• MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Rimangono invariate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione già ampiamente divulgate e riguardanti, 
tra l’altro, le modalità di ingresso\uscita di alunni e personale nonché l’obbligo di indossare i dispositivi di prevenzione 
individuale e di rispettare le norme di distanziamento. 
 
Come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, questa scuola continuerà ad operare secondo le indicazioni 
contenute nel Protocollo di sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020 - sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e poi 
declinato specificatamente per la nostra Istituzione Scolastica e disponibile sul sito.  
 
Pertanto non appare superfluo ricordare a ciascuno l’importanza di assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di 
comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del 
distanziamento sociale anche negli spazi comuni degli istituti scolastici. 
 
Parimenti si avverte la necessità di rammentare alle famiglie la massima cautela in caso di sospetta infezione.  
 
Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021).  
 
Ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto continuare ad accompagnare i 
propri studenti nell’adozione di comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al 
superamento dell’attuale emergenza.  
 
 

• RICEVIMENTO PUBBLICO 
 
Nulla cambia sul ricevimento del pubblico che rimane vietato.  
 
Infatti, considerata la particolare situazione epidemiologica si ribadisce agli utenti, ai genitori, ai docenti, al 
personale e a tutti gli interessati che è tassativamente sospeso il ricevimento del pubblico a qualunque titolo 
da parte degli uffici e della Dirigenza. 
 
Chiunque abbia necessità di mettersi in contatto con gli uffici deve farlo telefonicamente al numero 0984954419 o via 
mail (csic88300e@istruzione.it)  indicando un recapito telefonico ove essere contattati. Sarà cura degli uffici 
ricontattare.  
Solo in casi di estrema urgenza si potrà concordare, telefonicamente, un appuntamento con gli uffici rispettando tutti 
i protocolli di sicurezza adottati da questa Dirigenza. 
 
Chiunque abbia necessità di contattare il Dirigente Scolastico può farlo attraverso le seguenti mail 
csic88300e@istruzione.it o comprensivopadula@gmail.com . Nella mail si prega di precisare nome e cognome, la 
problematica e indicare un recapito telefonico ove poter essere contattati. 
 
Si confida nel rispetto di tali disposizioni a tutela della salute di tutti e di ciascuno.  
 
 
 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                     Dott.ssa Simona Sansosti  

                Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del  
          D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate  


