
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it, segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it  Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079

Alle famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti
l’Istituto Comprensivo Centro 

A tutto il Personale servizio 
Alla DSGA 

LORO SEDI

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

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, si comunica quanto segue: 

Le alunne e gli alunni che sono risultati soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid-
19 e  che  nel  frattempo  hanno  terminato  il  periodo  di  isolamento
fiduciario/quarantena  POSSONO  RIENTRARE  IN  COMUNITA’  SOLO  DOPO
AVER  INVIATO alla  mail  della  scuola  boic875004@istruzione.it  ed  in  copia  ai
referenti covid del plesso di riferimento la seguente documentazione:

1) DISPOSIZIONE DI QUARANTENA IN SEGUITO ALL’ACCERTAMENTO DELLA 
POSITIVITA’ AL 
SARS-COV-2 (SOGGETTO POSITIVO ACCERTATO); 

2) ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI 
SOGGETTO COVID POSITIVO rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’AUSL territoriale di riferimento (es: AUSL Bologna).

Per i casi di positività accertati al Covid-19 che non sono stati presi in carico dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica, è necessario inviare alla scuola e al referente covid 
del plesso di riferimento la seguente documentazione:    

1) ATTESTATO VALIDO DI TAMPONE NEGATIVO AL SARS-COV2 
RILASCIATO IN TEMPO UTILE PRIMA DEL RIENTRO A SCUOLA 

2) Eventuale   Certificato rilasciato dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di
Libera Scelta.
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I Referenti Covid sono:

Vignoni: Gea Vollaro (vollaro@cdrcentro.istruzioneer.it), 

  Sara Manzato (manzato@cdrcentro.istruzioneer.it);

Esperanto: Mariella Iacovone (iacovone@cdrcentro.istruzioneer.it);

Carducci. Daniela Bolognini (bolognini@cdrcentro.istruzioneer.it);

Garibaldi: Maria Rosaria Della Paolera (dellapaolera@cdrcentro.istruzioneer.it), 

     Rosaria Maugeri (maugeri@cdrcentro.istruzioneer.it);

Marconi: Davide Ballati (ballati@cdrcentro.istruzioneer.it)    

Gli  alunni  e  le  alunne delle  classi/sezioni  di  tutte le  Scuole  di  ogni  ordine e grado
dell’Istituto che alla data del 10/01/2022 o successiva di rientro in classe sono ancora in
Quarantena non possono riprendere le  attività  didattiche in  presenza.  Per tali  alunni
prosegue, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata. 

Gli  alunni  e  le  alunne delle  classi/sezioni  di  tutte le  Scuole  di  ogni  ordine e grado
dell’Istituto che alla data del 10/01/2022 o successiva di rientro in classe sono ancora   in  
QUARANTENA DOMICILIARE    in  quanto  soggetti  CONTATTI  STRETTI  di  soggetti  
POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali
alunni prosegue, come da Regolamento, la didattica Digitale Integrata. 

Per i  genitori  di  TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale frequenza in Comunità
Scolastica  alla  data  del  10/01/2022  oppure  successiva  del  rientro  in  classe   vale  il
principio  della  RESPONSABILITA’  GENITORIALE dei  genitori  in  ordine  alla
SORVEGLIANZA  SANITARIA  nei  confronti  dei  propri  figli, sulla  base  di  quanto
disposto nella INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’. 

NB: Restiamo in attesa della corretta applicazione delle ultime disposizioni del Governo 
in data 5/01/22. 

La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI Gli ALUNNI è vincolata alle
seguenti condizioni: 

1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C; 
2) NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare

mediante interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta/ Medico di Medicina
Generale; 

3) NON SI  E’  stati  esposti  ad  alto  rischio  a  un  caso  sospetto  o  confermato
POSITIVO al Covid-19; 
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La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla
base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. 

Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le usuali
procedure. 

Si  raccomanda  a  tutta  la  comunità  scolastica  il  rispetto  e  l’applicazione  dei
protocolli  di  sicurezza  sanitaria  attualmente  in  vigore;  soprattutto  sull’uso  della
mascherina e degli strumenti di sanificazione delle mani e degli oggetti.

Si comunica a tal proposito che è stata fatta richiesta al Commissario Straordinario per
l’erogazione delle mascherine FFP2 per gli usi stabiliti dalla ultime disposizioni in merito al
contenimento della pandemia.

   

La scuola farà ogni sforzo possibile per garantire la didattica in presenza, non si
potranno escludere eventuali disagi. 

Si ringrazia come sempre per la collaborazione. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Sallese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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