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Prot. Nr. “Vedi segnatura”           

                                                                                              Alle Famiglie e agli Alunni 

                                                                                              Al Personale Docente e ATA dell’I.C. “Esperia”  

                                                                                              Bacheca Docenti e Genitori R.E.Axios 

                                Al sito web 

Circ. Nr.54 

 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica a seguito di vacanze natalizie. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 32 del 05.01.2021 recante “Avvio didattica digitale 

Integrale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado –plessi Castelnuovo Parano e 

Ausonia periodo dal 07 – 8 gennaio 2021”; 

In considerazione della ripresa delle attività didattiche in presenza per i plessi dei comuni di Esperia e 

Coreno A. a seguito delle vacanze natalizie; 

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica; 

A tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica; 

 

 

DISPONE 

 

1. Per la riammissione a scuola di ogni alunno, il genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale è 

tenuto a presentare l’allegata Autocertificazione, salvo il caso di accertata positività del minore 

per il quale è prevista la presentazione di certificato di riammissione a scuola rilasciato dal 

medico curante/pediatra di libera scelta; 

2. Tutti i Docenti e gli Assistenti Amministrativi, al momento del rientro in servizio, sono tenuti 

a presentare, l’allegata Autocertificazione, salvo il caso di accertata positività degli stessi, nel 

qual caso, per il rientro in servizio è prevista la presentazione del certificato di avvenuta 

guarigione rilasciato del medico curante. 

     

 

 

 

                                                                  

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
                                                     Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                     stampa ai sensi e per gli effetti 

                                                      dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93 
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