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Ai Docenti 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

 

OGGETTO: Riammissione studenti in presenza a seguito di periodo di quarantena/isolamento. 

 

 

In riferimento all’oggetto, si indicano le seguenti modalità ai casi di specie: 
1. Gli studenti in isolamento, in quanto risultati “positivi” al virus Sars-CoV2, saranno riammessi in classe previo 

invio via mail: 

• al docente Referente Covid – lepore.anna@bestagloriosi.org di certificato medico attestante lo stato 
di guarigione – la pratica sarà elaborata entro 24 ore dalla ricezione è sarà trascritto sul RE che 

“l’alunno/a è riammesso/a in classe da….); 

• all’indirizzo mail della scuola: sais03400p@istruzione.it;  
2. Gli studenti in quarantena in quanto “contatti stretti” di un caso “positivo”, saranno riammessi in classe 

previo invio via mail: 

• al docente Referente Covid – lepore.anna@bestagloriosi.org di certificazione medica attestante la 

fine del periodo di quarantena- la pratica sarà elaborata entro 24 ore dalla ricezione è sarà trascritto 
sul RE che “l’alunno/a è riammesso/a in classe da….); 

• all’indirizzo mail della scuola: sais03400p@istruzione.it. 

 
Si invitano le famiglie ad indicare come oggetto della mail la dicitura: 

“Richiesta di riammissione a scuola dell’alunno…… - comunicazione riservata al Dirigente Scolastico”. 

 
Lo studente non potrà recarsi a scuola senza esplicita autorizzazione che sarà visibile sul portale del registro 

elettronico. 

 
Le famiglie potranno, a prescindere, informare il coordinatore di classe per avvisare del prossimo rientro. 

 

I Docenti della prima ora non dovranno ammettere in classe l’alunno in assenza di tale comunicazione ed 

informeranno immediatamente il Dirigente scolastico o le Collaboratrici dell’evenienza; si provvederà a contattare 
le famiglie e chiedere spiegazioni e, eventualmente disporre il rientro a casa dello studente. 

 

Si ritiene opportuno ribadire che l’autorizzazione alla DDI può essere concessa soltanto agli studenti in 
quarantena previa comunicazione di provvedimento attestante l’inizio e la fine del periodo di quarantena. Tale 

provvedimento dovrà essere inviato congiuntamente alla richiesta di attivazione della Didattica Digitale Integrata 

(DDI). 
 Tanto vale anche per risposta alle innumerevoli richieste da parte dei genitori anche per casi non contemplati 

dal quadro normativo vigente. 

La mancata risposta è dovuta all’assenza dei requisiti per la richiesta. 
 

 
  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa. Carmela Miranda* 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n39/1993 
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