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Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Al Sito web 
Oggetto: rientro a scuola dopo la pausa delle festività. 
 

In occasione dell’imminente rientro a scuola dopo la pausa delle festività natalizie, si 
ricorda alle SS.LL di segnalare a questa Dirigenza, anche per il tramite dei docenti coordinatori di 
classe, la condizione di positività al Covid 19 e di isolamento fiduciario/quarantena. 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL se destinatarie di provvedimenti da parte delle 
autorità sanitarie ovvero se contatti stretti di positivi in attesa di indicazioni specifiche, a rispettare 
rigorosamente quanto disposto dalle autorità sanitarie ovvero ad attendere le specifiche 
indicazioni a cura del DdP e a far rientro a scuola SOLO se muniti della documentazione 
necessaria. 

Si ricorda che, qualora gli alunni e il personale docente dovessero risultare in isolamento 
fiduciario/quarantena, le lezioni si svolgeranno in DDI sulla piattaforma Microsoft 365 Teams nel 
canale della classe. Si evidenzia che per avviare la DDI, anche solo per un alunno, è necessario che 
pervengano con tempestività le segnalazioni del caso in modo da poter garantire con 
immediatezza il collegamento in remoto. 

Facendo appello al senso di responsabilità e allo spirito di collaborazione che hanno 
sempre contraddistinto le relazioni all’interno della nostra comunità scolastica e che in questo 
momento contingente sono prioritari, i genitori sono invitati a comunicare, come di consueto, ai 
docenti coordinatori tutte le situazioni di rischio relative all’emergenza epidemiologica e ad 
agire con la massima prudenza nel fare accesso a scuola per non mettere in pericolo la salute di 
tutti. I docenti coordinatori avranno cura di trasmettere le comunicazioni alla scrivente e al 
Referente Covid. 
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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