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Circolare n. 124  
Alle famiglie degli studenti dell’I.C. Lariano 

A tutti i docenti e personale Ata in servizio  

Al DSGA 
Al sito web                                    

 

Oggetto: Rientro a scuola dopo le vacanze natalizie 

In vista del rientro a scuola, dopo la sospensione dell'attività didattica per le festività natalizie e 

considerato l'incremento dei casi di positività   al virus SARS COV 2, dovuti anche alla variante Omicron, 

occorre ribadire l'importanza della scrupolosa osservanza delle disposizioni attualmente vigenti  per il 

contenimento della diffusione del contagio da Sars-Cov-2. 

La garanzia della scuola in presenza può essere assicurata soltanto dal rispetto delle misure disposte 

dalla normativa vigente, recepite e chiaramente evidenziate nel PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA A.S. 2021-2022 (aggiornamento del 30/11/2021), 

consultabile sul sito dell’IC Lariano nella sezione Sicurezza. 

L’obbligo riguarda: 

- il mantenimento del   distanziamento interpersonale; 

- il divieto di assembramento; 

- il costante ricambio d’aria dei locali tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche; 

- l'uso costante e corretto della mascherina chirurgica o FFP2 per  la protezione delle vie aeree, 

anche nelle pertinenze esterne, da chiunque vi acceda, come da D.L. 221 del 24/12/2021 che ne 

stabilisce l’obbligo per tutti anche in zona bianca; 

- il lavaggio e l'igienizzazione frequenti   delle   mani. 

Si ricorda, inoltre, che i sintomi della variante Omicron del virus Sars Cov 2 che si possono manifestare 

sono molto simili a quelli di un raffreddore o di una sindrome influenzale, pertanto in presenza di essi è 

consigliabile evitare la momentanea  frequenza scolastica, consultare il medico di base o il pediatra ed 

intraprendere le corrette azioni da quest'ultimi indicate. 

È IMPORTANTE ricordare ai genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza in 

Comunità Scolastica alla data del 10/01/2022, oppure successiva del rientro in classe vale il principio 

della RESPONSABILITA’ GENITORIALE in ordine alla SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei 

propri figli. 

Il rientro a scuola, dopo isolamento o quarantena, avverrà secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente, nello specifico dalla ASL di appartenenza Aslroma6. 

 Gli alunni/personale risultati positivi o in quarantena, che rientrano a scuola al termine del 

periodo  di isolamento devono contattare il servizio di prevenzione della Asl o il medico di 

medicina generale/pediatra e presentare  certificazione valida per il  rientro in comunità. 
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 Gli alunni/personale che rientrano a seguito di sorveglianza con testing devono presentare l’esito 

negativo del tampone se eseguito presso il drive in della asl di appartenenza, accompagnato da 

certificato medico se effettuato presso strutture private. 

 Tutti gli alunni e le alunne di ogni ordine e grado potranno rientrare in classe alla data del 10 

gennaio 2022 solo se NON SONO DESTINATARI DI PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO 

DOMICILIARE oppure QUARANTENA DOMICILIARE. 

Rimangono invariate le disposizioni per assenze superiori a 3 giorni nella Scuola dell’Infanzia e a 5 giorni 

nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado per le quali   è necessario presentare il certificato del 

medico, mentre   per assenze fino a 3 giorni e fino a 5 giorni è necessario presentare il modulo di 

autocertificazione reperibile nel sito dell'Istituto Comprensivo nella sezione Genitori- modulistica. 

Il personale collaboratore scolastico in servizio nei plessi garantirà la costante igienizzazione dei locali e la 

disponibilità di tutti i dispositivi di protezione necessari e dei materiali igienici e sanitari forniti dalla 

scuola. 

La scuola continuerà a fornire le mascherine chirurgiche a tutto il personale e agli alunni e le mascherine 

FFP2 al personale in servizio nella Scuola dell’Infanzia e a quello a diretto contatto con alunni esonerati 

dall’obbligo dell’uso della mascherina. 

Per agevolare le procedure, sia della scuola che della ASL, previste nei casi di positività degli alunni 

(sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza, quarantena, sorveglianza, isolamento,...) i 

genitori sono pregati di darne tempestiva comunicazione tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica 

rmic8br004@istruzione.it 

Si fa presente che la Regione Lazio offre al personale scolastico e agli studenti la possibilità di 

effettuare tamponi antigenici gratuitamente, presso i numerosi drive-in diffusi su tutto il 

territorio. 

Si può accedere al servizio e prenotare un tampone tramite il portale: 

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home 

Si ricorda, che la Regione Lazio assicura a chiunque abbia almeno 5 anni di età la possibilità di vaccinarsi 

contro il virus Sars Cov 2 sempre tramite prenotazione su portale regionale. 

Certi della vostra consueta collaborazione e senso di responsabilità, si inviano cordiali saluti. 

In allegato: 

Nota MI n. 0000502 del 7/01/2022 

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022). Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.  

 

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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