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Alle famiglie e agli alunni 

Al Personale docente e ata 
Al Dsga 

Al personale esterno 
Al Sito 

OGGETTO: misure di prevenzione per il rientro. 
 
In vista della ripresa dell’attività didattica in presenza dopo la pausa natalizia appare 
doveroso, considerato l’elevato incremento dei casi di positività dovuti anche alla 
nuova variante del virus Covid 19, ribadire l’assoluta necessità che tutti adottino 
comportamenti improntati alla massima responsabilità, nel rigoroso rispetto 
delle disposizioni attualmente vigenti in materia di contenimento della 
diffusione del contagio da Sars-Cov-2. 
 
Al fine di garantire la scuola in presenza si raccomanda pertanto il rispetto delle 
misure già disposte dalla normativa vigente, recepite nel Protocollo di sicurezza 
interno alla scuola e già note, in particolare l’obbligo di: 
 

- mantenere il distanziamento interpersonale; 
- evitare assembramenti; 
- garantire il costante ricambio d’aria dei locali tenendo in considerazione le 

condizioni metereologiche;  
- indossare continuamente e correttamente la mascherina chirurgica o FFP2 per 

la protezione delle vie aeree, anche nelle pertinenze esterne, da chiunque vi 
acceda, come da D.L. 221 del 24/12/2021 che ne stabilisce l’obbligo per tutti 
anche in zona bianca; 

- igienizzare/lavare le mani in modo frequente ed accurato; 
 

In considerazione del fatto che i sintomi della nuova variante del virus sono molto 
simili a quelli dei comuni raffreddori e delle sindromi influenzali, si richiede in tali casi 
di rimanere al proprio domicilio e di contattare il pediatra/medico curante al fine di 
valutare le azioni da intraprendere. 
 
Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza alla data del 
10/01/2022 o successivamente vale il principio della responsabilità genitoriale in 
ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto 
anche disposto nella integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità: 
  

- temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C da misurare quotidianamente;  
- assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale;  
- non essere stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo 

al Covid-19. 



 
Gli alunni/personale risultati positivi che rientrano a scuola al termine del periodo 
di isolamento devono contattare il servizio di prevenzione della Asl o il medico di 
medicina generale/pediatra e presentare attestazione di rientro in comunità. 
  
Gli alunni/personale che rientrano a scuola dopo un periodo di quarantena devono 
devono contattare il servizio di prevenzione della Asl o il medico di medicina 
generale/pediatra e presentare attestazione di rientro in comunità. 
 
Gli alunni/personale che rientrano a seguito di sorveglianza con testing devono 
inviare al docente/coordinatore di classe l’esito negativo del tampone se eseguito 
presso il drive in della asl, accompagnato da certificato medico se effettuato presso 
strutture private. 
In caso di assenza di tampone per isolamento di 14 giorni gli alunni dovranno 
presentare l’attestazione medica di rientro in comunità. 
 
I genitori degli alunni che alla data di ripresa delle lezioni risultino in isolamento 
in quanto positivi o in quarantena/sorveglianza possono richiedere la didattica 
digitale integrata inviando una mail all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it e a quello 
del docente/coordinatore di classe. 
 
Al rientro i docenti in servizio alla prima ora avranno cura di controllare e custodire la 
documentazione presentata dagli alunni. 
 
Si rammenta che per le future assenze superiori a 3 giorni nella Scuola dell’Infanzia e 
a 5 giorni nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado è necessario presentare il 
certificato del medico e che per assenze fino a 3 giorni e fino a 5 giorni è necessario 
presentare il modulo di autocertificazione che si allega. 
 
Il personale collaboratore scolastico in servizio nei plessi garantirà la costante 
igienizzazione dei locali e la disponibilità di tutti i dispositivi di protezione necessari e 
dei materiali igienici e sanitari forniti dalla scuola. 
 
La scuola continuerà a fornire le mascherine chirurgiche a tutto il personale docente e 
agli alunni e le mascherine FFP2 al personale in servizio nella Scuola dell’Infanzia e a 
quello a diretto contatto con alunni esonerati dall’obbligo della copertura delle vie 
aeree. 
 
I casi di positività e le disposizioni di isolamento/quarantena/sorveglianza dovranno 
essere tempestivamente comunicati dal personale e dai genitori degli alunni 
all’indirizzo rmic8f8006@istruzione.it per i successivi adempimenti. 
 
Misure adottate dal Consiglio dei Ministri del 05/01/2022 https://www.miur.gov.it/-
/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-
varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-  
 
Eventuali ulteriori disposizioni, anche a seguito di interventi normativi, saranno 
tempestivamente comunicate. 
 
In allegato: 

- D.L. n. 1 del 07/01/2022 
- Nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio in materia di 

vaccini e tamponi 
- Modulo autocertificazione  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 


