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OGGETTO: SARS COV-2: raccomandazioni e precisazioni sulla ripresa didattica in presenza. 

In riferimento alla ripresa delle attività didattiche in presenza nella misura fino al 50% come indicato dall’ordinanza 
regionale n° 21 del 22/01/2021, si specifica quanto segue in merito alla situazione pandemica del SARS COV2: 

- Tutti gli studenti che sono risultati positivi in precedenza alla data del rientro, sono obbligati a presentare in 
segreteria didattica il relativo certificato di avvenuta negativizzazione rilasciata dalla ASL competente (inviare 
mail a batd320001@istruzione.it); 

- Tutti i genitori/tutori degli studenti che riprendono le lezioni in presenza sono consapevoli che, alla data di 
ripresa, il proprio figlio dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni: 

o Non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C anche nei tre giorni 
precedenti;  

o Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o Non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Pertanto si rimanda alle responsabilità individuali/genitoriali rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
ricordando che esse, necessarie per prevenire e contrastare la diffusione del virus, sono definite anche nel Codice 
Penale. 

Nel caso di variazione delle condizioni suddette il genitore/tutore si impegna a darne tempestiva comunicazione ufficiale 
in segreteria (sempre alla mail batd320001@istruzione.it) che comunicherà tempestivamente, nel rispetto della privacy, 
ai referenti COVID di plesso. 

Si fa appello all’attenzione dei referenti COVID di trasmettere tempestivamente ai coordinatori di classe i nominativi di 
coloro i quali sono in condizioni di positività o quarantena, al fine di attivare la Didattica Digitale Integrata. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento non indicato nella presente, si fa riferimento al regolamento anticovid di istituto 
pubblicato sul sito della scuola alla pagina https://www.cassandroferminervi.edu.it/rientriamo-a-scuola/ e  sul sito della 
Ministero dell’Istruzione alla pagina https://www.istruzione.it/rientriamoascuola . 
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