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Comunicazione n. 206 del 2 aprile 2021 

Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche giorno 08/04/2021. 

In seguito all’emanazione del D.L. n. 44 del 01/01/2021 (art.2) e in previsione delle ordinanze del Ministero 

della Salute ovvero della Regione Toscana si  comunicano qui di seguito le modalità di ripresa delle attività 

didattiche prevista per il giorno 

GIOVEDI 8 APRILE 2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA: le attività didattiche si terranno integralmente in presenza. 

SCUOLA PRIMARIA: le attività didattiche si terranno integralmente in presenza. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: le classi I saranno in presenza; le classi II e III continueranno a svolgere 

attività didattica a distanza. Continuano a seguire in presenza gli alunni delle classi II e III già individuati. 

Si trasmettono le modalità operative per il rientro in classe. 

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. 

Si precisa, infine, che in caso di passaggio della Toscana in “zona arancione”, tutte gli alunni saranno a scuola in 

presenza. Sarà cura, comunque, dello scrivente Ufficio, comunicare tempestivamente alle famiglie eventuali 

variazioni e/o novità. 

Lo scrivente coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità scolastica serene festività pasquali.  

       Il Dirigente scolastico 

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