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 Circolare n. 168 
  

  

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Al DSGA   

Sito web  

 

 

 

Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 3  del 12/01/2022 relativa all'adozione di misure eccezionali volte 

a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 – Modalità di rientro a scuola lunedì 17 

gennaio 2022.  

 

 

Si comunica che, giusta ordinanza sindacale n. 3 del 12/10/2021, tutte le scuole di ogni ordine e 

grado presenti nel territorio del Comune di Bronte rimarranno chiuse per sanificazione 

straordinaria dal 13 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 compreso. 

 
Modalità di rientro a scuola lunedì 17 gennaio 2022 
 
La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni è consentita solo se: 
  

 la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

 non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19;  

 Non si è stati esposti ad alto rischio con contatti con 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.  

 
Alunni in isolamento o quarantena 
 
Sarà attivata la Didattica digitale integrata secondo l’orario didattico ordinario , dalle ore 7.45 alle 
ore 13.45, con pausa di 15 minuti ogni ora. 
 
 
Alunni in  isolamento o quarantena guariti 
 
La riammissione è consentita in presenza di certificato medico rilasciato dal medico di medicina 
generale che dovrà essere inoltrato a scuola o consegnato al docente coordinatore. 
  

Docenti 

Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione, avranno cura di raccogliere e custodire i modelli 
di autodichiarazione firmati dai genitori. 
 
 I docenti coordinatori di classe avranno cura di accertare negli uffici di segreteria l’avvenuta 
consegna del certificato medico  da parte di soggetti guariti o a fine quarantena. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

 Si allegano: 

 l’ordinanza n. del 12/01/2022 

 Il modello di autodichiarazione  
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