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Catania, 16 gennaio   2022 

 

Circolare n. 271 

Ai docenti  
Agli alunni  
Ai genitori  
Al DSGA 
Al responsabile del sito web 
Al sito web dell’Istituto 
Loro sedi 

 

Oggetto: rientro a scuola e relative certificazioni   
 

    Con la presente, si comunica a tutti coloro che dovranno rientrare a scuola dopo il periodo di quarantena 
e/o di isolamento fiduciario, che dovranno esibire la certificazione di guarigione e/o di fine isolamento rilasciato 
dall’ASP o dal medico di base in quanto non è sufficiente la sola esibizione dell’esito del tampone rapido o 
molecolare.   
 
   Inoltre si ribadisce, a tutto il. personale ed agli studenti, il rispetto rigoroso di tutte le regole previste dal 
protocollo di sicurezza dell’Istituto ed ai genitori di astenersi dal mandare a scuola i propri figli se questi 
manifestano sintomi respiratori riconducibili al Covid e/o febbre superiore a 37,5°. 
   
   Si invitano, infine, i genitori a voler comunicare tempestivamente l’eventuale situazione di “contagio” o 
di “isolamento fiduciario”, e/o “di guarigione o di fine isolamento” certificato dagli enti e/o organi sanitari 
competenti, esclusivamente attraverso l'applicazione Web di autocertificazione, già in uso in Istituto e 
raggiungibile attraverso il sito web della scuola, al fine di consentire allo scrivente di assumere con tempestività i 
provvedimenti necessari per tutelare la salute e sicurezza di tutti.  
 
    La situazione contingente richiede, più che mai, a ciascuno di noi la massima collaborazione e la serenità 
per evitare allarmismi incontrollati ed il ritorno a scuola in presenza 
 

Tanto si doveva. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Egidio Pagano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

     dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 


