
 

Bisignano, 14/01/2022 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative rientro a scuola

A partire da lunedì 17 Gennaio 2022 riprenderà l'attività didattica in presenza. Al fine di

favorire l’applicazione delle nuove disposizioni in ambito scolastico (– art. 4, del 

decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 –) si rende necessario disporre quanto segue:

✓ nel caso di studenti con positività e/o messa in quarantena gli esercenti la responsabilità

genitoriale/tutoriale (nell’eventualità di studenti minorenni) e gli studenti maggiorenni, devono

comunicare tempestivamente lacondizionetramite mail all’indirizzo istituzionale della

scuola CSIS01600X@istruzione.itallegando apposita documentazione;

✓  agli studenti con positività e/o messa in quarantena accertata, comunicata a scuola nelle

modalità indicate, sarà data la possibilità di seguire le lezioni a distanza online con la

raccomandazione di rispettare il Regolamento predisposto per le attività realizzate tramite la

Didattica Digitale Integrata;

✓ gli studenti di cui al punto precedente hanno l’obbligo di inviare

all’indirizzo CSIS01600X@istruzione.it l’esito del tampone negativo e/o certificato attestante il

termine di isolamento per poter riprendere la frequenza scolastica;

Tutte le norme igieniche e di sicurezza finalizzate al contrasto della diffusione del contagio

da covid19 rimangono in vigore (distanziamento, areazione degli ambienti, igiene delle

mani, uso delle mascherine...) secondo quanto previsto dal Protocollo di sicurezza

adottato dal nostro Istituto

Per Il rientro a scuola è necessario esibire autocertificazione secondo modulistica allegata:

✓ AUTODICHIARAZIONE di rientro a scuolaA.S. 2021/2022

✓ AUTODICHIARAZIONE DOPO ASSENZA INFERIORE A 5 GIORNI

✓ AUTODICHIARAZIONE DOPO ASSENZA SUPERIORE AI 5 GIORNI

In assenza di Certificazione da esibire all’ingresso al collaboratore scolastico, il 

primo giorno di rientro in presenza, non sarà consentito accedere ai locali scolastici

 

F.to ll Dirigente Scolastico 

      Dott. Andrea Codispoti 
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