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Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e da remoto (DaD e LEaD) per festività Pasquali –  

 Ripresa attività didattiche in presenza aprile 2021.  

 

 

 

 Con la presente si comunica che come da calendario scolastico regionale (Delibera nr. 458 del 

07/09/2020) sono sospese le attività didattiche in presenza e a distanza (DaD e LEaD) dal 1° al 6 aprile 2021 in 

occasione delle festività Pasquali. 

 Inoltre, nell’imminenza del rientro a scuola, di cui si forniranno eventuali dettagli organizzativi a 

seguito emanazione di ulteriori norme da parte degli organi competenti, si riepiloga quanto segue: 

1. ciascun genitore/tutore/affidatario è tenuto, prima del rientro in classe, entro e non oltre le ore 16:00 

di martedì 6 aprile 2021 a stampare, compilare e firmare l’autocertificazione (Allegato 9 – Covid-19) 

scaricabile al seguente link 

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/system/files/modulistica-ris/allegato-9-rientro-

presenza-alunni-aprile-2021-1.pdf  per gli alunni frequentanti la scuola primaria l’autocertificazione, 

dovrà essere inviata ai docenti all’indirizzo mail professionale (Gsuite) del coordinatore;   

a. per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia dovrà essere inviata tramite WhatsApp o 

tramite mail ad uno dei docenti di sezione entro le ore 16:00; 

b. inoltre, per entrambi i segmenti di scuola (infanzia e primaria) l’autocertificazione, debitamente 

compilata e firmata, dovrà essere consegnata direttamente dall’alunno al rientro in presenza.   

c. Gli alunni che non avranno fatto pervenire l’autodichiarazione firmata e datata non saranno 

ammessi in classe. 

2. Ciascun docente compilerà l’autocertificazione (Allegato 10 – Covid-19) scaricabile al seguente link 

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/system/files/modulistica-ris/allegato-10-rientro-

presenza-docenti-aprile-2021-5-1.pdf e inoltrerà, entro e non oltre le ore 16:00 di martedì 6 aprile 

2021, alle mail professionali (Gsuite) per la scuola primaria alla prima collaboratrice, sig.ra Rita 

Nicolina Orso, mentre per la scuola dell’infanzia alla seconda collaboratrice, sig.ra Mariarosaria 

Brunetti.  

3. Gli alunni/docenti/personale che sono stati sottoposti a provvedimenti di quarantena o a certificata 

positività al COVID-19, sia essa dichiarata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL che dal proprio 

medico curante, DEVONO presentare, all’indirizzo mail della segreteria, prima del rientro in presenza, 

adeguata documentazione medica che certifichi la possibilità di rientro a scuola, in quanto sono state 

rispettate tutte le procedure previste. Tale certificazione è prevista indipendentemente dalla data di fine 

quarantena/positività, e dalla circostanza e dalla durata di eventuali Ordinanze di sospensione delle 

attività in presenza. Pertanto, coloro che non lo avessero già fatto, sono tenuti ad ottemperarvi con 
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estrema urgenza.  Si segnala che in mancanza di tale certificato non si potrà riammettere nessuno in 

presenza e le assenze dovranno poi essere giustificate diversamente. 

4. Qualora l’alunno dovesse rientrare a scuola senza certificato medico la docente di classe avviserà 

immediatamente la famiglia e il bambino attenderà nello spazio Covid fino a quando un familiare 

recherà a scuola la dovuta documentazione sanitaria o provvederà a portare a casa il bambino. Nel caso 

eccezionale in cui il medico ritenesse necessario “prolungare” l’isolamento, tale certificazione dovrà 

essere esibita alla scuola, con la relativa durata. Solo in questo caso le assenze successive saranno 

giustificate. 

5. Si raccomanda ai docenti un attento monitoraggio. L’Ufficio di segreteria caricherà sul RE eventuali 

certificazioni mediche di “rientro a scuola”. 

 L’occasione è gradita per porgere gli auguri di serena Pasqua e ringraziare per la consueta e fattiva 

collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 
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