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Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
I.C. “G. Falcone” Roma

Oggetto: Rientro a scuola dopo le vacanze natalizie.
Visti i numerosi contagi degli ultimi giorni, si invitano tutti i genitori e tutto il personale
della scuola a collaborare affinché il 10 gennaio 2022 si rientri a scuola in sicurezza.
Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola dovranno consegnare al docente della prima ora
l’autocertificazione, scaricabile dal sito, che attesti l’assenza di sintomi COVID al momento
del rientro.
Gli alunni che, invece, sono stati in quarantena perché positivi dovranno consegnare al
docente certificato medico per la riammissione in comunità.
Gli alunni che non sono stati positivi ma comunque in quarantena perché contatti stretti
di positivi dovranno esibire il risultato del Tampone negativo se effettuato presso un drive
in o ASL altrimenti anch’essi dovranno consegnare certificato medico.
Gli alunni che sono stati assenti gli ultimi giorni prima della chiusura della scuola ed hanno
preventivamente comunicato via mail la loro assenza dovranno rientrare solo con
autocertificazione.
Gli alunni che sono stati assenti gli ultimi giorni prima della chiusura della scuola ed,
invece, non hanno preventivamente comunicato via mail la loro assenza dovranno
rientrare con certificato medico.
Si invitano tutti i genitori ad essere particolarmente vigili sullo stato di salute dei propri
figli e mandarli a scuola solo se sono in buona salute onde evitare contagi a catena.
Confidando nella collaborazione di tutti si augura a tutta la comunità scolastica un sereno
rientro a scuola!

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dr.ssa Virginia Antonella Croce )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

