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Circ. n. 386 
 

Agli Alunni e Ai Genitori 
Delle classi attualmente in DDI 

Al DSGA 
Agli Atti 

 
 
 
OGGETTO: Rientro in classe e ripresa delle lezioni in presenza per gli alunni con le classi in DDI 
 
 
Si comunica che le lezioni in presenza per tutti gli alunni delle classi che hanno svolto le attività didattiche a 
distanza, a seguito di quarantena disposta dall’USCA, riprenderanno domani 26 marzo 2021. 
Si precisa, che la Circolare esplicativa del 24/09/2020 dell'Assessorato della Salute, Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, recita che la 
riammissione a scuola è prevista "a seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto in isolamento 
domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso accertato (tampone preferibilmente eseguito in 
prossimità della fine della quarantena). La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di 
riammissione sicura in collettività da parte del PLS o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita 
l'informazione del tampone negativo del paziente." 
Si pregano pertanto le famiglie interessate a inviare copia della suddetta attestazione all’indirizzo mail 
meic83900a@istruzione.it specificando nell’oggetto “attestazione per rientro in classe a seguito di 
quarantena” oppure consegnare la stessa al personale di segreteria, prima dell’inizio delle lezioni o comunque 
prima della riammissione in classe dell’alunno. 
Si raccomanda al DSGA di disporre quanto necessario per un controllo puntuale all’ingresso degli alunni che 
possono essere riammessi in classe e di segnalare allo scrivente eventuali casi che chiedono l’accesso alle 
lezioni senza aver ottemperato a quanto richiesto. 
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