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                         Invorio, 05/01/2021 
    

                                                                            Ai docenti 
Alle famiglie  

                                                                                     
 
 

Oggetto: certificazioni per rientro a scuola in sicurezza 

 
In vista del rientro a scuola e considerata la situazione epidemiologica, si chiede ai docenti di prestare 

attenzione alle certificazioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti, in particolare nei primi giorni di 

rientro dalle vacanze di Natale.  

 

● Alunni assenti (in presenza o in DDI) sia prima delle vacanze sia dopo, devono rientrare 

compilando Autocertificazione Allegato 4 previo consultazione del Pediatra/ Medico curante  

● Alunni assenti solo gli ultimi giorni di scuola a dicembre oppure i primi giorni dopo le 

vacanze, devono portare Autocertificazione Allegato 4.  

● Gli alunni soggetti a provvedimenti di quarantena, anche durante le vacanze, al rientro devono 

rientrare compilando Autocertificazione allegato 4 previo consultazione del Pediatra/ Medico 

curante  

● Alunni risultati positivi al COVID 19 anche durante le vacanze, al rientro dall’isolamento 

fiduciario devono portare certificato medico e/o esito di negativizzazione del tampone.  

 

Nel caso in cui non vi siano assenze nè prima nè dopo la pausa didattica delle festività natalizie, va 

presentato al rientro a scuola l’Autocertificazione Allegato 1 debitamente compilato.  

Eventuali alunni che rientrano a scuola senza aver giustificato le assenze, senza presentare il certificato 

medico o l’autocertificazione, non possono essere ammessi in classe; il coordinatore di classe provvederà a 

contattare la famiglia. 

   
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

              Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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