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Al personale docente, 

Alle famiglie e agli alunni  

delle sezioni C ed E, Scuola Infanzia 

plesso Berlinguer 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

Agli Atti 

SEDE 

 

OGGETTO: comunicazione ripresa attività didattica in presenza. 

         

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che  

 

VISTA la decorrenza di giorni 10 del periodo di quarantena disposto dall’USCA di Paternò; 

VISTO l’esito negativo dei tamponi effettuati; 

la scrivente 

 DISPONE  

la ripresa delle attività didattiche in presenza delle sezioni in indirizzo da giorno 07/06/2021. Per gli 

alunni che hanno effettuato il tampone presso l’USCA e il cui esito è stato negativo, per il rientro in 

classe sarà sufficiente presentare una copia dello stesso e l’autocertificazione firmata dai genitori; 

mentre per coloro che lo hanno effettuato presso laboratori privati sarà necessario consegnare, alle 

docenti di classe, il certificato medico del pediatra di fiducia attestante la negatività del tampone e, 

quindi, che l’allievo può riprendere la frequenza scolastica in presenza. Per i bambini che non si 

sono sottoposti al tampone il rientro potrà avvenire giorno 09/06/2021 mediante presentazione del 

certificato medico del pediatra di fiducia dal quale si evinca che l’alunno durante il periodo di 

quarantena non ha presentato sintomi riconducibili al Covid e, di conseguenza, può rientrare a 

scuola. 

Si ringrazia la comunità scolastica per la collaborazione e la fiducia  dimostrate nei confronti delle 

iniziative intraprese da  questa dirigenza. Si confida, altresì, sempre sulla fattiva cooperazione per il 

futuro, raccomandando a ciascuno di seguire attentamente le indicazioni nazionali e regionali per il 

contenimento ed il contrasto alla diffusione del Covid 19, ed evitando il diffondersi di eccessivi 

allarmismi. 
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