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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

AVVISO PER I GENITORI  
                                                                                                                                          

Gentilissimi Genitori,  

domani ricominceranno regolarmente le lezioni per tutte le classi del nostro Istituto, a prescindere 

dagli alunni attualmente positivi o che risultino contatti stretti di persone positive, non avendo 

costoro contratto l’infezione in periodo scolastico, ma durante le vacanze. 

 

Pertanto, esclusivamente gli alunni attualmente positivi o che siano contatti stretti di persone 

positive resteranno a casa, in quarantena e, volendo, su richiesta, potranno usufruire della DaD 

(Didattica a Distanza), attraverso la piattaforma GSuite. In tali classi, pertanto, i docenti attiveranno 

la DDI (Didattica Digitale Integrata), ossia la didattica mista con alunni sia in presenza sia a casa. 

 

Come già molti di voi hanno fatto, per assicurare la fruizione della DaD ai suddetti alunni aventi 

diritto, i loro Genitori dovranno, in tempi molto celeri: 

-  comunicare la richiesta di DaD per il proprio figlio/a, scrivendo all' indirizzo di posta elettronica 

del nostro Istituto (baic811006@istruzione.it); 

-   allegare il dispositivo dell’autorità sanitaria di positività dell’alunno o del contatto stretto; 

-  contattare riservatamente il Docente Coordinatore della classe frequentata dal proprio figlio/a, per 

assicurarsi che la richiesta di DaD arrivi in tempo ai Docenti. 

 

Tutti gli altri alunni (infanzia, primaria e secondaria) frequenteranno in presenza. 

 

Gli alunni assenti per altre ragioni non potranno usufruire della DaD e risulteranno regolarmente 

assenti.  

 

Comunico altresì che alcuni Genitori, che ringrazio per la preziosa collaborazione, insieme a molti 

Docenti, invitano tutti quanti Voi a considerare l’opportunità di effettuare un tampone rapido per 

vostro figlio/a prima del rientro a scuola.  A tal fine, se necessario, domani mattina autorizzo anche 

un ingresso individuale differito certa che, se tutti quanti collaboriamo al massimo, riusciremo a 

garantire sia la salute dei nostri ragazzi, sia la scuola in presenza che rappresenta un valore 

preziosissimo per tutti gli alunni. 

 

Vi richiamo, a garanzia della salute di tutti, le regole indispensabili per il rientro in presenza dei 

propri figli: 

➢ Accertarsi, con la rilevazione corporea del figlio/a, che la temperatura non sia superiore a 

37,5°C; 

➢ che l’alunno e tutta la famiglia convivente non sono attualmente sottoposti alla misura 

della quarantena domiciliare e dell’isolamento domiciliare obbligatorio; 

➢ che il proprio figlio/a non è stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV- 

2, per quanto di propria conoscenza, 

- negli ultimi dieci giorni prima dell’accesso a scuola (per i soggetti non vaccinati o che 

non abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 14 giorni); 

- negli ultimi cinque giorni (per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni); 

➢ di non aver avuto nei precedenti 3 giorni rispetto ad ogni accesso all’istituto scolastico 
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febbre pari o superiore a 37,5°C o altri sintomi da infezione respiratoria e/o intestinale; 

➢ di aver compreso e rispettato tutte le prescrizioni contenute nei Regolamenti e 

provvedimenti adottati da questo Istituto in materia di sicurezza anti – contagio e di 

contrasto all’epidemia da COVID-19, presenti sul sito della scuola; 

➢ di aver rispettato, quale obbligo genitoriale, prima del rientro a scuola, in caso di sintomi 

coerenti o compatibili con infezioni respiratorie da SARS-CoV-2 tutte le prescrizioni 

normative e di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

 

Desidero infine trasmettere a ognuno di Voi una grande serenità, che io sento profondamente, nella 

consapevolezza che tutto il Personale scolastico, a norma di legge - DL 172/2021 - è vaccinato con 

tre dosi e che già molti alunni hanno usufruito della prima dose di vaccino.   

 

Sulla home page, nella sezione NEWS- Coronavirus e Comunicazioni – Famiglie e studenti del 

SITO del nostro istituto https://www.icsantomasiscacchi.edu.it, è stato pubblicato la nota congiunta 

del Ministero della Pubblica Istruzione e della Salute: “Nuove modalità di gestione dei casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 

gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative” circa le nuove modalità operative nei vari 

ordini di scuola. 

 

Sono fiduciosa nella Vostra consueta e fattiva collaborazione, allo scopo di garantire agli alunni un 

sereno diritto allo studio in presenza.  

 

Forza e coraggio.  

Insieme ce la faremo! 
 

                                                                                                           Il Dirigente  

   Prof.ssa Rosa De Leo 
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