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Circ. n.98                                                                                                             Bernareggio 07/01/2022 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo  

A tutti i docenti in servizio  

Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività.   

 

Gent.mi Signori Genitori 

 

Purtroppo ci  troviamo a rivivere una situazione epidemiologica molto delicata e preoccupante in cui si 

registra una fase di fortissima crescita del contagio al Covid-19, pertanto al fine di disciplinare un rientro in 

sicurezza, si chiede alle famiglie degli alunni che riprenderanno le attività didattiche in presenza di 

ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare.  

 

Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in Comunità Scolastica alla data del 

10/01/2022 vale il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti 

dei propri figli, sulla base di quanto disposto nella integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità.  

 

La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio anno 

scolastico, E’ CONSENTITA  se:  

 

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

2) NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare mediante 

interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta;  

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.  

 

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di ogni ordine e grado dell’Istituto che alla data del rientro in classe  

sono ancora in quarantena domiciliare in quanto soggetti positivi accertati o contatti stretti di  positivi accertati 

non possono riprendere le attività didattiche in presenza, e come da Regolamento, sarà attivata la Didattica 

Digitale Integrata secondo il piano DDI della scuola. 

 

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 comunità solo dopo aver inviato 

alla mail dirigente@icbernareggio.it  l’attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto 

covid positivo rilasciato da ATS Brianza oppure attestato di rientro in sicurezza rilasciato dal Pediatra di base.  

 

Si ringrazia, come sempre, per la fattiva collaborazione.  

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Vincenzo Alaimo 
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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