
 
 
 
 
 

• Ai Genitori  

• Agli Alunni  

• Ai Docenti  

• Al Personale ATA 

• Al sito WEB della scuola: 
www.icfrigento20.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: chiarimenti per un rientro in sicurezza dal 07 aprile ’21 

 

           Si ricorda alla Famiglie degli alunni e a tutto il personale, che devono avvisare immediatamente l’Istituto 

scolastico qualora siano sottoposti ad un tampone per la ricerca del SARS COV-2, mentre non sono tenuti 

a comunicare l’esito dello stesso. Da quel momento, infatti, si trovano obbligatoriamente in quarantena/iso-

lamento fiduciario presso la propria abitazione fino a conoscenza dell’esito, che andrà comunicato al medico 

di famiglia / pediatra, cui spetta rilasciare l’apposito certificato per il rientro a scuola. 

             Si precisa che l’Istituto va avvisato immediatamente dell’esecuzione del tampone per la ricerca del SARS 

COV-2 (sia che riguardi un alunno o il personale della scuola). La comunicazione va effettuata anche nel caso 

che la positività al tampone riguardi un familiare convivente. Allo stesso modo è necessario informare la Scuola 

circa un eventuale contatto diretto con un soggetto risultato positivo al tampone. A tal scopo è necessario rivol-

gersi ai referenti di ciascun plesso. 

           Ai fini del rientro in presenza, si invitano quanti, nel personale della Scuola o tra gli alunni, sono stati 

sottoposti a provvedimenti di quarantena oppure hanno manifestato documentata positività al COVID-19, ad 

inviare all’indirizzo di posta elettronica avic83700r@istruzione.it, idonea certificazione medica che attesti 

l’espletamento di tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa.  

In mancanza di tale certificazione sia il personale docente e ATA che gli alunni non potranno essere 

riammessi in presenza. Si coglie l’occasione per ricordare che, in ogni caso, eventuali assenze dovranno essere 

formalmente giustificate, anche utilizzando i relativi modelli per le giustificazioni pubblicati sul suddetto sito 

istituzionale, diversificati per tipologia di assenza. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 
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