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Circolare n. 131 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti  

Al direttore SS.GG.AA. 
Al personale A.T.A. 

All’Albo d’istituto – sito web   
 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza da giovedì, 20 gennaio 2022. 
 
In ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco del Comune di Partanna n. 5 del 19/01/2022 di 
revoca delle disposizioni di cui alla precedente Ordinanza n. 4 del 15/01/2022, relative alla 
sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza dal 17 gennaio al 26 gennaio 
2022, si comunica che le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza da 
giovedì, 20 gennaio 2022. 
 
Si precisa che per il rientro a scuola degli alunni risultati positivi al Covid-19 o in quarantena 
in quanto “contatto stretto” di caso positivo, è necessaria la presentazione di Certificato 
medico di riammissione da parte del Pediatra di libera scelta (PLS) o del Medico di medicina 
generale (MMG) o di Dispositivo del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP attestante la 
guarigione e la fine dell’obbligo di isolamento.  
I certificati andranno inviati via email all’indirizzo tpic82400t@istruzione.it. 
La scuola non prenderà in considerazione esiti di tamponi né antigenici né molecolari. 
 
Si ricordano le misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico:  
1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 
2) divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;  
3) uso continuativo della mascherina chirurgica o ffp2 nei casi di auto-sorveglianza;  
4) igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel presenti a scuola. 
 
Partanna, 19 gennaio 2022 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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