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Prot. vedi segnatura 

Tivoli – Villa Adriana, 7 Gennaio 2022 

Ai genitori /tutori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Tivoli III 
 
 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche e regole anti-covid 
 

 
In occasione della ripresa della scuola lunedì 10 Gennaio, data la situazione di larga diffusione dei contagi da 
Covid 19, volevo invitare i genitori/tutori degli alunni iscritti alla nostra scuola al rispetto rigoroso delle indicazioni 
e precauzioni che possono ridurre i rischi di contagio nel contesto scolastico e contribuire a garantire la regolarità 
del percorso scolastico in presenza. 
Tra le regole richiamo l’obbligo dell’uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani, il rispetto della 
quarantena in caso di contagio o di contatto con caso positivo, anche al di fuori della scuola. Si raccomanda di non 
mandare gli studenti a scuola se non stanno bene, con febbre, raffreddore forte, tosse, o altri sintomi compatibili 
con il Covid. In ogni caso un confronto con il proprio medico è necessario. 
A proposito delle mascherine, sentito il nostro Medico Competente di Istituto, mi sento di consigliare l’uso delle 
mascherine chirurgiche, evitando l’uso delle mascherine di comunità (di stoffa), per la loro maggiore efficacia nel 
contenere la trasmissione del virus, in un momento in cui molti contagi riguardano individui in età pediatrica. Si 
tenga presente che la scuola distribuisce gratuitamente le mascherine chirurgiche ai bambini. 
È necessario che la scuola sia informata tempestivamente dell’esito di tamponi, per poter disporre le iniziative a 
tutela della salute di tutta la comunità scolastica.  
Occorre, appena avuta notizia di positività, comunicare alla email della scuola RMIC8G0006@istruzione.it, la data 
e il tipo di tampone effettuato (antigenico o molecolare), se il caso è sintomatico o asintomatico, la data 
dell’ultimo giorno di frequenza a scuola. 
Lo stesso nel caso di contatto con caso positivo, sarà necessario informare tempestivamente la scuola e, sentito il 
proprio medico, iniziare la quarantena. 
Occorre anche comunicare per email la fine della quarantena, con l’esito negativo del tampone. 
La scuola provvederà a dare segnalazione alla ASL che disporrà i provvedimenti del caso valutando la situazione 
specifica. Occorre che poi vengano rispettate le prescrizioni della ASL in merito alla necessità di quarantena, auto-
sorveglianza, esecuzione di tampone. 
Al rientro a scuola occorre giustificare l’assenza e, a seconda dei casi, fornire anche la documentazione sanitaria 
(tampone con esito negativo rilasciato dalla ASL oppure esito negativo e certificato medico) 
 
Confidando nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione, auguro a tutti una buona ripresa della 
scuola, sapendo quanto l’istruzione e l’ambiente scolastico costituiscano un bene prezioso per la crescita dei 
bambini e dei ragazzi. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco OMAN 

NB. firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93 
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