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Agli alunni/e e alle famiglie del Liceo Santi Savarino 

A tutto il personale scolastico 

Ai referrenti Covid   

 
Al RLS  

Al DSGA  

Al sito web- Sezione Comunicazioni 

Alla Bacheca Argo Next 

 
COMUNICAZIONE N.298                                                                 Partinico, 07/01/2022 
 

  

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche dopo la pausa delle festività 

natalizie.  

 
Considerato l’attuale andamento della pandemia da Covid 19, in attesa della pubblicazione sulla GU 

del Dl del 05/01/2022, al fine di disciplinare il rientro in sicurezza,  tutta la comunità scolastica è 

chiamata ad ottemperare alle disposizioni contenute nella presente circolare. 

 

Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti positivi accertati al Covid-19 e che nel frattempo 

hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono essere riammessi a scuola solo 

previo invio alla mail della istituzionale paps080008@istruzione.it della seguente documentazione: 

RICHIESTA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA corredata dall’ ATTESTAZIONE DI 

FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI SOGGETTO COVID POSITIVO 

rilasciato da dall’Usca oppure ATTESTATO DI RIENTRO IN SICUREZZA RILASCIATO DAL 

MMG/PLS.  

 

Gli alunni e le alunne che sono  in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto soggetti POSITIVI 

ACCERTATI  o  in quarantena domiciliare in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di soggetti 

POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza.  

Per tali alunni/e a richiesta delle famiglie o se maggiorenni degli stessi alunni/e verrà attivata la DAD. 

La richiesta deve essere inviata alla email della scuola paps080008@istruzione.it, compilando il 

modulo “RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ( D.A.D. )-EMERGENZA COVID – 19” allegato alla 

presente e  corredato dalla documentazione dell’USCA o del MMG/Pediatra di libera scelta. 

 

Per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI e per gli alunni maggiorenni  che rientrano alla normale 

frequenza a scuola vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE in ordine alla 

mailto:paps080008@istruzione.it
mailto:paps080008@istruzione.it




SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti dei propri figli e della RESPONSABILITA’ 

PERSONALE. 

  

Tutta la comunità scolastica è chiamata ad attenersi scrupolosamente al protocollo sicurezza 

anticontagio Covid 19 del Liceo Santi Savarino pubblicato sul sito web istituzionale 

www.liceosantisavarino.edu.it nella sezione Emergenza Covid e nella bacheca Next del RE. 

 

Si sottolinea che risulta tassativamente obbligatorio per tutta la comunità scolastica: 

 

-Indossare sempre i dispositivi di protezione individuali per tutta la permanenza nei locali scolastici (il 

personale scolastico a contatto con alunni esentati dall’uso delle mascherine dovranno indossare le 

mascherine FFP2 che la scuola mette  loro a disposizione);  

 -igienizzarsi frequentemente le mani; 

- evitare assembramenti in attesa di ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule;  

-  non recarsi a scuola e non portare i propri figli a scuola se in presenza di sintomatologia respiratoria, 

raffreddore o sintomatologia influenzale o febbre superiore a 37.5° C . 

- arieggiare costantemente le aule e i locali scolastici 

- non recarsi a scuola se PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare 

mediante interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta o MMG. 

 

Il personale docente e le famiglie sono chiamati ad apporre sul registro elettronico la spunta per 

presa visione della presente circolare.  

 

Considerata la delicatezza del momento si confida nella massima collaborazione di tutta la comunità 

scolastica e si ringrazia anticipatamente. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Vallone Vincenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Santi Savarino 

Partinico 

e 
Al Consiglio della classe ___sez.____  

OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ( D.A.D. )-EMERGENZA COVID - 19  

Il/La sottoscritto/a _____________ genitore/esercente la responsabilità dirigenziale 
dell’alunno/a____________________ 
iscritto presso al Liceo Santi Savarino indirizzo……………………………………. classe ___________Sez._________  

richiede  

l’attivazione del servizio di attivazione della Didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona a partire 
dal……/……/…… 

E dichiara sotto la propria responsabilità  

 che la richiesta è motivata da _________________________________(esclusivamente motivazioni 
sanitarie da Emergenza Covid 19)  

 di avere preso visione del patto di corresponsabilità educativa  
 di avere preso visione della informativa sulla Privacy dell’Istituto ai sensi dell’art.13 del  

regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 di avere preso visione e di accettare interamente il regolamento generale della DDI e il Piano scuola 
DDI del Liceo Santi Savarino 

 di essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per poter effettuare il collegamento  

audio - video alla piattaforma didattica in uso alla scuola o per collegarsi alla webcam posizionata in 
aula a scuola.  

Partinico, li __________________________ FIRMA __________________________  

L’attivazione avverrà dopo l’accettazione della presente richiesta.  

Si allega:  

Certificazione medica in possesso  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


