
 
Con L’Europa investiamo nel futuro 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 
Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 

CIRCOLARE 113 
      Alle famiglie degli alunni dell’IC Nitti  

      Ai docenti dell’IC Nitti  
      Al 1 ° collaboratore docente  Spaggiari  

      Al 2 ° collaboratore docente Placenti  
      Al referente di Plesso docente De Vito  

      Associazione IN English  
      FS sostegno docenti  De Novellis  e Gaeta  

      Animatore digitale docente Mariotti  
      DSGA dell’Istituto signora Cavaliere  

      Ass.te Amm.vo didattica sig.ra Castello  
      Al sito dell’Istituto  

 

OGGETTO: rientro a scuola dopo quarantena   

In riferimento all’oggetto e considerando che il Dirigente Scolastico si pone come datore di lavoro nei confronti 

dei docenti, alunni e personale si specifica quanto segue:  

 La fine del periodo di isolamento  (per caso conclamato o sospetto Covid)  viene attestato da un 

certificato medico necessario per il rientro  

 Nel caso in cui si ricorra  al  Drive In della Asl sarà sufficiente l’esito del tampone (che si esibirà al 

rientro)  

 Le famiglie prima di mandare i figli a scuola, ne daranno comunicazione al referente Covid  (inviando 

via mail certificato e tampone) e rimarranno in attesa di disposizioni in quanto si dovrà organizzare la 

didattica, sia in presenza che a distanza. I referenti Covid si rapporteranno a loro volta con la Dirigente 

Scolastica che dovrà in ogni momento avere il monitoraggio della situazione  

 Si sottolinea che settimanalmente la scuola deve inviare dati al Ministero sui casi accertati  

 I rappresentanti di classe non dovranno assolutamente intervenire in questa  fase dando indicazioni 

agli altri genitori o rapportandosi direttamente con i docenti. In questo momento c’è una grande 

confusione in tal senso ed emergono anche soluzioni non condivise con la Dirigente Scolastica  

 I docenti della prima ora, controlleranno al rientro dei ragazzi la documentazione (certificato medico 

e/o tampone ) e inseriranno  i certificati in una busta chiusa che andrà in didattica 

 L’Istituto non risponde sulle comunicazioni via chat fatte dai genitori  

Si confida nella collaborazione di tutti considerando che stiamo affrontando la terza ondata Covid. 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica    
                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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