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Alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “A. Manzoni” 

Alle famiglie degli alunni frequentanti le Sezioni distaccate della Scuola 

dell’Infanzia” presso il Plesso di Scuola Primaria “A. Manzoni” 

Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico 

Alla Responsabile del plesso di Scuola Primaria “A. Manzoni” 

Alla Responsabile delle sezioni Distaccate della scuola dell’Infanzia 

Al Personale docente in servizio nel Plesso “A. Manzoni” 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio nel Plesso “A. Manzoni” 

e p.c. 

All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio del Personale 

All’Ufficio Istruzione della Città di Cardano al Campo 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: ripristino delle attività didattiche in presenza e riammissione degli alunni 

dopo il periodo di sospensione attività didattiche in presenza in tutto il Plesso di Scuola 

Primaria “A. Manzoni” e Sezioni distaccate della Scuola dell’Infanzia presso il Plesso 

di Scuola Primaria “A. Manzoni”.  

 

 

Si comunica che il 15/12/2021 p.v.  sarà ripristinata l’attività didattica in presenza nel Plesso di Scuola 

Primaria “A. Manzoni” e nelle sezioni distaccate della Scuola dell’Infanzia “B. Munari”. 

 

A seguito del rientro viene disciplinato quanto segue. 

 

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni che non sono stati oggetto di disposizioni di SORVEGLIANZA 

ATTIVA oppure di ISOLAMENTO FIDUCIARIO/QUARANTENA sono riammessi alla frequenza scolastica 

sulla base della RESPONSABILITA’ GENITORIALE dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA 

SANITARIA nei confronti dei propri figli. Al fine di permettere il rientro alle attività didattiche in 

presenza, i genitori dei predetti alunni dovranno assicurarsi che i propri figli: 

 

1. PRESENTINO temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C; 

2. NON PRESENTINO SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante  

interlocuzione con il Pediatra di famiglia; 

3. NON SIANO STATI esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al 

Covid-19.  

 

Gli alunni e le alunne che alla data di ripristino delle attività didattiche in presenza sono ancora in 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO in quanto soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le 

attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come da Regolamento, la didattica Digitale 

Integrata. 
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Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che nel 

frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena POSSONO RIENTRARE 

IN COMUNITA’ SOLO DOPO AVER INVIATO alla mail della scuola vaic843007@istruzione.it la seguente 

documentazione: 

 

1) DISPOSIZIONE DI QUARANTENA IN SEGUITO ALL’ACCERTAMENTO DELLA POSITIVITA’ AL SARS-

COV-2 (SOGGETTO POSITIVO ACCERTATO); 

2) ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI SOGGETTO COVID 

POSITIVO oppure ATTESTATO DI RIENTRO IN SICUREZZA RILASCIATO DAL MMG/PLS. 

3) MODULO PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA (scaricabile dalla sezione 

MODULISTICA del sito). 

 

Gli alunni delle classi che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA dovranno comunque presentare al 

docente in servizio alla prima ora di lezione copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro 

dell’effettiva sorveglianza effettuata. 

 

 

Gli alunni delle classi che alla data di rientro in presenza si trovano ancora nello stato di QUARANTENA e 

che non hanno terminato tale periodo non possono riprendere le attività didattiche in presenza. 

Per tali alunni prosegue, come da Regolamento, la Didattica Digitale Integrata. 

 

 

Gli alunni delle classi che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA e successivamente, a seguito di 

comunicazione del Dirigente, in QUARANTENA e che hanno terminato tale periodo dovranno 

presentare al rientro la documentazione inerente alla QUARANTENA EFFETTUATA durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, così come riportato nel Registro 

Elettronico della classe. 

 

 

TUTTI I GENITORI PRIMA DEL RIENTRO DEI PROPRI FIGLI DOVRANNO CONSULTARE LE 

COMUNICAZIONI INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO INERENTI ALLE CLASSI 

FREQUENTATE DAI RISPETTIVI FIGLI PER PRENDERE VISIONE DELLE COMNUNICAZIONI 

RELATIVE ALLA CLASSE. 

 

 

Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza in Comunità Scolastica 

vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE dei genitori in ordine alla SORVEGLIANZA 

SANITARIA nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto disposto da ATS INSUBRIA e richiamato 

nel dispositivo di sospensione delle attività didattiche in presenza (Prot. 7645/U del 30/11/2021 

rubricato “Sospensione attività didattiche in presenza in tutto il Plesso di Scuola Primaria “A. 

Manzoni” e Sezioni distaccate della Scuola dell’Infanzia “B. Munari” presso il Plesso di Scuola 

Primaria “A. Manzoni”.”) di seguito richiamate: 

 

1) “si raccomanda che gli alunni a casa da scuola rispettino in ogni caso, anche se non isolati 

a seguito di positività accertata o non posti in quarantena fiduciaria, le misure di 
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precauzione indicate da tempo (distanziamento, mascherina, limitazione dei contatti 

sociali, ecc.).” 

 

2) “Ed inoltre si raccomanda alle famiglie di tutti i bambini di rivolgersi tempestivamente al 

proprio pediatra alla comparsa di sintomi suggestivi di infezione Covid per il necessario 

approfondimento clinico, mediante esecuzione di tampone diagnostico.” 

 

 

La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI Gli ALUNNI aventi diritto, così come 

disposto ad inizio anno scolastico (Circolare Prot. 4784/U del 04/09/2021 rubricata “Misure per contrastare 

e contenere la diffusione del COVID 19 A.S. 2021/22”) , E’ CONSENTITA  se: 

 

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C; 

2) NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19; 

3) NON SI E’ stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al 

Covid-19.  

 

 

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della 

responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. 

 

 

 

 

 


