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A tutti i genitori degli alunni 

A tutti i docenti 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

All’albo della scuola 
Al sito web 

 
COMUNICAZIONE N. 66 

 
Oggetto: Rientro a scuola per gli alunni risultati positivi al SARS-COV-2 e per gli 
alunni con familiari conviventi  risultati positivi. 

 
Si comunica che tutti gli alunni che sono risultati positivi al SARS-COV-2 con tampone 

effettuato presso l’ASL o presso strutture private e tutti gli alunni che hanno avuto 

contatto ovvero sono conviventi con genitori e/o altri familiari risultati positivi saranno 

ammessi a frequentare le attività in presenza solo se uno dei genitori accompagnerà 

personalmente il proprio figlio a scuola e consegnerà ad uno dei docenti di classe 

l’attestazione di fine isolamento rilasciata dal pediatra o dal medico di famiglia ai sensi 

della Delibera della Giunta Regionale n.542 del 2/12/2020. 
 

Per il rientro a scuola di tutti gli alunni, cioè per quelli che NON sono stati affetti da SARS-

COV-2 e non hanno avuto alcun tipo di contatto con persone affette da al SARS-COV-2, 

è OBBLIGATORIA L’AUTODICHIARAZIONE allegata alla presente comunicazione e 

presente sul sito istituzionale della scuola.  

Si rammenta che tale dichiarazione è resa ai sensi del DPR 445/2000. Tale DPR prevede 

conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 

 
Per il benessere di tutta la comunità, si confida nella massima collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
Firma omessa ai sensi dell’art 3  

D.L.vo n° 39/1993 
 

 
 
 

 


