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San Giovanni La Punta, 12 gennaio 2021  
Circolare n. 151 

 

Ai Sigg. Docenti 
 

Ai Genitori e agli Alunni 
 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Procedure per ripresa attività didattiche  in presenza dal 13 gennaio 2021 

 

Con riferimento alla circolare n. 149 dell’11 gennaio 2021, si comunica quanto segue: 

 

 Il rientro degli alunni, dei docenti e del Personale ASACOM dovrà avvenire previa 

presentazione dell’autodichiarazione (modello allegato); 

 la riammissione a scuola di alunni e/o operatori scolastici sottoposti a tampone è 

prevista previa l’attestazione da parte del medico di medicina generale di riammissione 

sicura in collettività, rilasciata in seguito ad acquisizione dell’informazione del tampone 

negativo del paziente; 

 Uso mascherine e distanziamento sia in classe che all’ingresso/uscita: La mascherina 

dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei 

locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l'uso della mascherina (Verbale 124 Comitato Tecnico scientifico del 08/11/2020, nota di 

precisazione art 1 comma 9 lettera s) del DPCM 03/11/2020.  

 L’ingresso in Istituto avverrà per gli alunni ed i docenti  dal civico 85 e dalla pal.C 

(segreteria didattica): 

 Il Personale Scolastico, all’uopo designato misurerà la temperatura a chiunque farà 

accesso nei locali scolatici (la temperatura non dovrà essere superiore a 37°). 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Antonella Lupo 
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