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====================================================================== 
Circ. N. 89                                                                                                                             Villafrati, 08/11/2020 
 

          Al DSGA 

Al Personale Docente e ATA 

          Ai genitori degli alunni 

Plesso di Scuola Primaria P. Puglisi        

GODRANO 

Oggetto : indicazioni per la riammissione in classe a seguito dei provvedimenti di isolamento 

In vista del ritorno alle attività didattiche in presenza, a partire da lunedì 9/11/2020 si forniscono con la presente 

alcune indicazioni per un rientro in sicurezza delle classi e del personale scolastico. 

In ossequio alla normativa vigente e in particolare alla Circolare dell’Assessorato alla Salute n. 33108 del 

24/09/2020 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia – circolare esplicativa), “in caso di esito negativo, l’isolamento è da ritenersi automaticamente 

interrotto; il soggetto consegnerà il referto dell’USCA al proprio MMG/PLS per la eventuale certificazione per la 

riammissione in ambiente scolastico.” 

Alla luce del fatto che alunni e personale scolastico sono stati sottoposti al test rapido antigenico nella giornata 

festiva di domenica 08/11/2020, al fine di dare modo alle famiglie e al personale di presentare al proprio 

MMG/PLS il referto e richiedere parimenti la certificazione di riammissione in comunità si dispone quanto segue: 

 nella giornata di lunedì 09/11/2020 le attività didattiche si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

 per gli alunni delle classi I e IV che non hanno ancora la certificazione di riammissione sarà garantita la 

didattica a distanza dalle 10:00 alle 13:00 (o alle 12:00 per la classe I) secondo le consuete modalità; 

 da martedì 10 novembre le attività didattiche riprenderanno secondo l’orario normale, fermo restando 

che gli alunni e il personale precedentemente posto in isolamento potranno ritornare in classe/in servizio 

previa presentazione della prevista attestazione medica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa INGLIMA 
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