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Circolare n. 20 del 14 gennaio 2022 

 
Ai Sigg. Genitori  

e p.c. Al Personale scolastico  
Al Direttore dei S.G.A.  

Al Sito Web dell’Istituto Loro Sedi  
 

OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza. 

Carissimi Genitori,  
purtroppo la pandemia covid-19 sta continuando a diffondersi in modo rapido, minando in 

modo preoccupante la regolare ripresa dell’attività didattica in presenza.  
Il rientro a scuola, previsto per lunedì 17 gennaio 2022 deve potersi effettuare alzando al 

massimo i livelli di sicurezza per la salute dei nostri alunni.  
Al tal riguardo, si riporta stralcio della nota (ordinanza PGR) : - “A cura delle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere Provinciali, sotto il coordinamento regionale, sono realizzate iniziative di promozione, offerta e 
rafforzamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 in ogni contesto sociale con particolare riferimento ad 
“open vax day” per la fascia di età 5-11 anni e più generalmente alla popolazione studentesca under 18”.  

Per questi motivi, si chiede alle SS.LL., di voler sottoporre i propri figli non ancora vaccinati a 
qualsiasi tipo di tampone, nelle 48 ore che precedono il rientro a scuola, e di voler rafforzare questa 
misura di prevenzione evitando, nei giorni che precedono il rientro a scuola, contatti a rischio e 
situazioni di assembramento pericolose.  

Si fa presente, altresì, che ogni docente coordinatore di sezione o classe rimane a disposizione 
per ulteriore ed eventuali chiarimenti rispetto a difficoltà o dubbi emergenti, nella direzione di voler 
facilitare e supportare il rientro in classe di ogni alunno, in un’ottica di massima collaborazione che da 
sempre contraddistingue l’alleanza tra scuola e famiglia.  

Le SS.LL. vogliano, inoltre, completare e presentare l’Autodichiarazione di cui si allega file.  
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, confidando nel rispetto delle regole da parte 
di tutti, come elemento indispensabile per la salvaguardia della salute e della sicurezza propria e altrui.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott. Giuseppe EBURNEA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, co. 2, d. lgs. 39/93)  
                                                                                                                                                                             


