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OGGETTO: rientro vacanze natalizie 
 
Al fine di favorire il regolare rientro per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, di garantire 
la regolare adozione delle misure di contenimento da Covid 19 per l’intero Istituto, considerato che la 
stagione invernale favorisce le situazioni di contagio, si ritiene opportuno ricordare di verificare – sul 
sito della scuola – quali sono le misure adottate fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che chi, consapevole di aver contratto il Coronavirus o di avere avuto 
contatti con persona contagiata, continui a circolare liberamente diffondendo la malattia per negligenza 
o imprudenza, e non osservi le disposizioni precauzionali previste dal DPCM 08/03/2020, commette 
reato di epidemia colposa (art. 452 c.p.). 
Pertanto, la scrivente, qualora venisse a conoscenza di soggetti (genitori, alunni, personale scolastico) 
risultati positivi al Covid 19 e che, senza avere informato tempestivamente la scuola, la frequenti 
direttamente o indirettamente, sarà costretta, suo malgrado, a trasmettere un’informativa alle 
competenti autorità per gli adempimenti di loro competenza. 
 
Giustificazione assenze degli alunni 
Le assenze vanno giustificate soltanto al rientro a scuola. La giustificazione può essere gestita sia tramite 
registro elettronico che fornendo documentazione cartacea. Si manterrà il sistema misto fino a quando 
verrà completata la distribuzione delle credenziali per la scuola dell’Infanzia. 
 
Si confida nella fattiva e consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica. Con l’auspicio che 
questo nuovo rientro rinsaldi ulteriormente la già positiva collaborazione tra scuola e famiglia, in attesa 
che le misure sanitarie in atto rendano stabile la frequenza scolastica. 
L’occasione è gradita per augurare a tutti un Buon anno 2021. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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