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Lamezia Terme, 08/01/2022 
Circolare n. 134 

 
Alle famiglie degli alunni frequentanti l’I.C. “Saverio Gatti”  

A tutti i docenti in servizio  
Al DSGA  

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

 
Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza dalle vacanze natalizie, tenuto conto della situazione 
epidemiologica attualmente presente nell’ hinterland lametino,  si chiede massima collaborazione al 
Personale scolastico in servizio e alle famiglie degli alunni frequentanti che riprenderanno le attività 
didattiche in presenza.  
 
Gli alunni che, durante le vacanze natalizie, sono risultati soggetti positivi accertati al Covid-19 e 
che nel frattempo hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena, possono rientrare a 
scuola presentando al docente in servizio alla prima ora di lezione, l’attestazione di avvenuta 
guarigione.  
 
Gli alunni che durante le vacanze natalizie, sono stati in sorveglianza attiva con testing o in 
quarantena domiciliare, dovranno presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione, 
certificato medico attestante la possibilità di rientro a scuola. 
 
Gli alunni che sono in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto postivi accertati non 
possono riprendere le attività didattiche in presenza, per essi i genitori potranno chiedere 
l’attivazione della didattica digitale integrata tramite una mail all‘indirizzo  mail dell’istituto, 
czic84400q@istruzione.it. 
  
Gli alunni che  sono in quarantena domiciliare in quanto soggetti contatti stretti di soggetti 
positivi accertati, non possono riprendere le attività didattiche in presenza, per essi i genitori 
potranno chiedere l’attivazione della didattica digitale integrata tramite una mail all’ indirizzo  mail 
dell’istituto, czic84400q@istruzione.it. 
 

Considerata l’alta contagiosità del virus, in caso di sintomi suggestivi di COVID, si raccomanda a 
tutti di consultare il pediatra e/o il medico di base prima dell’accesso a scuola.  
I sintomi di COVID-19 sono piuttosto simili a quelli influenzali, tra quelli più comuni troviamo: 
 febbre pari o superiore a 37,5° 
 tosse improvvisa,  
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 mal di gola  
 ageusia (ovvero perdita del gusto)  
 anosmia o iposmia (ovvero perdita o diminuzione dell’olfatto)  
 difficoltà nella respirazione  
 naso che cola 
 diarrea (più comunemente nella popolazione infantile).  

 
Come indicato nella Nota del MI, prot. n. 9 del 5/01/2022 , per il periodo di emergenza sanitaria sino 
al 31 marzo 2022, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche in presenza di bambini e 
alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo delle mascherine verranno fornite mascherine FFP2. 
 
Si raccomanda il rispetto delle seguenti regole da parte degli alunni e di tutto il Personale: 

 utilizzo corretto delle mascherine;  
 aerazione frequente  delle aule;  
 uso frequente del gel disinfettante. 

 
Il rispetto delle regole e un comportamento responsabile potranno permettere il rientro nel modo più 
sereno possibile, tenendo conto della delicata situazione che stiamo attraversando. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Daniela Quattrone 
 

 


