
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 
 

Comunicazione n. 208 del 10 aprile 2021 
Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 
 
Oggetto: ripresa delle attività didattiche giorno 12/04/2021. 

In seguito all’emanazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute che riporta la regione Toscana in “zona 
arancione” si comunica che a partire dal giorno LUNEDI’ 12 APRILE 2021 TUTTE LE CLASSI E SEZIONI 
SVOLGERANNO ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA. 
La presente disposizione è valida anche per le classi a indirizzo musicale e sportivo. 
 
Si trasmettono le modalità operative per il rientro in classe già specificate con avviso n. 206 del 2/04/221. 
1. Alunni risultati positivi prima delle festività pasquali ovvero alunni risultati positivi durante il periodo 
festivo: il rientro a scuola è ammesso con presentazione di idonea certificazione sanitaria. 
2. Alunni posti in quarantena fiduciaria: il rientro avviene attraverso la produzione del modulo “dichiarazione 
rientro dopo quarantena domiciliare” rinvenibile al link https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-
genitori/  
3. Alunni posti in quarantena perché conviventi con casi di positività: in questo caso è necessaria 
l’attestazione di fine isolamento del caso collegato unitamente al provvedimento di quarantena.  
4. Per tutti gli altri casi, per il rientro in classe è sufficiente presentare l’autocertificazione ordinaria per 
assenze non dovute a motivi di salute reperibile a questo link http://www.ictorredellago.edu.it/wp-
content/uploads/2020/09/AUTODICHIARAZIONESOSTITUTIVADI-CERTIFICAZIONE-dopo-assenza.docx. 

Si conferma altresì, che risulta opportuno astenersi dalla frequenza a scuola nel caso di comparsa di QUALSIASI 
sintomo potenzialmente riconducibile a Sars-Cov2, ivi inclusi sintomi aspecifici ed isolati (quali a titolo 
esemplificativo: raffreddore, cefalea isolata, sintomi gastrointestinali, debolezza e/o spossatezza). Tanto per la 
sicurezza e la salute di tutta la comunità scolastica. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


