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CIRCOLARE N.220 

 

 A tutti i Docenti Scuola Infanzia-Primaria-Sec. I Grado 

Alla Docente I Collaboratrice, Ins. Fratantonio 

Alla Docente II Collaboratrice, Prof.ssa la Pica 

 Ai Docenti di Sezione/Coordinatori classe Scuola Primaria-Sec. I Grado 

Ai Docenti Resp. Plesso, Arlotta-Bonaffino-Sirna-Tarantino 

Ai Sigg. Genitori I. C. Abba Alighieri 

E p.c.                                                                                    Alla DSGA 

  All’Ufficio Amministrativo, Ambito Alunni  

 Agli Atti 

               Oggetto: Riammissione in classe alunni dopo la sospensione natalizia A.S. 2021/2022 

                    In merito all’oggetto, considerata la grave crisi epidemiologica attuale, in un prospettiva di fattiva 

e consueta collaborazione e a garanzia di un rientro quanto più possibile in sicurezza, si chiede ai Sigg. 

Genitori di compilare il modulo che si allega alla presente. 

 

Il suddetto modulo va inviato all’indirizzo email istituzionale della Docente Coordinatrice della classe o 

della Docente curriculare della Sezione  (Scuola Infanzia) o consegnato dall’alunno in formato cartaceo al 

Docente della prima ora in servizio durante la prima ora di giorno 10 Gennaio p.v.  Si puntualizza che il 

modulo in argomento non va inviato né alla scrivente né alla posta della scuola. 

 

Le Docenti Coordinatrici delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Sec. I Grado cureranno di informare 

i Docenti in servizio in classe alle ore 8.00 di lunedì 10 Gennaio p.v. in merito alla compilazione o meno di 

detto modulo on line da parte dei Genitori. 

L’alunno non accompagnato dal suddetto modulo di autodichiarazione non può essere ammesso in classe.  

I Responsabili di plesso cureranno di garantire la vigilanza su tali alunni non ammessi in classe, facendo anche 

contattare dagli Uffici di Segreteria o contattando direttamente le famiglie inadempienti perché provvedano 

subitaneamente alla regolarizzazione di quanto richiesto, permettendo così al minore di seguire le lezioni in 

classe. 

La DSGA porterà la presente all’attenzione dell’Ufficio di Segreteria, Ambito alunni. 

 

Si allega: 

- Modulo rientro a scuola.  

 *F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Pioppo 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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