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CIRCOLARE N. 153  
A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 

 

OGGETTO: Modalità di rientro a scuola dopo le vacanze natalizie 

 

Al fine di contenere la situazione di contagio da virus SARS - CoV-2 si richiede la 
collaborazione delle famiglie per la tutela della salute dell’intera comunità scolastica. Dopo il 
periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Natale la ripresa, seppur 

controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. L’alleanza tra scuola e famiglia 
costituisce un elemento centrale e imprescindibile per la tutela della salute di tutti attraverso 

l’osservanza delle misure di prevenzione. 

 
Si invitano le S.V. a leggere con attenzione le recenti novità normative sull’emergenza 

coronavirus, e le seguenti indicazioni per il rientro a scuola dopo le festività natalizie: 
 

LUNEDÌ 10 GENNAIO P.V. le attività didattiche riprenderanno in presenza. 

La Didattica digitale integrata (DDI) è prevista esclusivamente per gli alunni attualmente 

positivi o in quarantena precauzionale che hanno già segnalato o che segnaleranno alla 
scuola la loro condizione . 
Le situazioni di positività al Covid-19 o di quarantena precauzionale verificatesi durante la 
pausa natalizia e non ancora comunicate alla scuola dovranno essere segnalate inviando una 
mail all’indirizzo bamm29200n@istruzione.it , indicando così come segue: 

 

OGGETTO: DATI SENSIBILI_ Positivita’ al covid o Quarantena precauzionale 

e nel corpo della mail: 

− Cognome e nome dello studente 
− Classe e sezione di appartenenza 
− Data insorgenza sintomi o data contatto stretto con soggetto positivo 
− Referto tampone risultato positivo o provvedimento di quarantena dispostoda ASL 
− Referto tampone risultato negativo 

− Attestazione rientro sicuro in collettività per i soggetti guariti. 
 

LUNEDÌ 10 GENNAIO P.V : 

 

Consegna dell’autocertificazione Covid da parte di ogni alunno/a all’ingresso della scuola. 
firmata da entrambi i genitori (modello che si allega. Allegato 4 ) ai quali si richiede come 
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sempre massima collaborazione e puntualità nello spirito del reciproco rispetto. 
 

Tutte le autocertificazioni saranno raccolte dai collaboratori scolastici e consegnate al DSGA. 

 
Inoltre, l’ingresso a scuola degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola  

bamm29200n@istruzione.it della certificazione medica che attesti la negatività del  

tampone. 

 
 

Vanno inoltre rispettate rigorosamente le seguenti misure per la prevenzione del contagio 

da parte degli alunni e di tutto il personale scolastico: 
− recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19; 
− divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil 

influenzali, temperatura oltre 37,5°); 
− uso continuativo delle mascherine di protezione per coprire naso e bocca; 

− uso consigliato delle visiere consegnate al personale scolastico come DPI; 
− igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti agli ingressi, in ogni 

aula, negli spazi comuni, prima e dopo l’uso deidistributoriautomatici; 
− mantenere costantemente il distanziamento interpersonale di 1 metro. 
− 

 

• LEZIONI DI STRUMENTO 

Dal 10 al 21 gennaio sono sospese le attività di musica d’insieme mentre continueranno 

a svolgersi regolarmente le lezioni pomeridiane di strumento musicale. 
 

Si allega l’orario delle lezioni individuali di strumento di ciascuna cattedra. 

 
 

Si ringrazia tutta la Comunità scolastica per la preziosa attenzione e collaborazione. 

 
Si allega: 

− Allegato 1 – Nota Regione Puglia 31.12.2021 

− Allegato 2 – Covid 19 _Aggiornamento misure di quarantena e isolamento 

− Allegato 3 – Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 05.01.2022 

− Allegato 4 - Autocerificazione dei genitori per rientro a scuola dopole vacanze 

Natalizie 

_ Orario lezioni individuali di strumento per ogni singola cattedra 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 
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