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CIRCOLARE N  88                                                                                      Bova Marina 09/02/2022 

 

Ai Signori Genitori 

Al Personale Docente  e ATA  

 

Al DSGA  

Agli Uffici di Segreteria 

 Al  sito web 

 

 

OGGETTO : MISURE URGENTI  PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE 

ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO.  

Chiarimenti circa il rientro a scuola . 

 

Con la presente,si trasmette nota      n 61288 del 08/02/2022 a firma della Vicepresidente dellla Regione 

Calabria con delega all’Istruzione  Giuseppina Princi . che fornisce ulteriori chiarimenti circa le modalità 

di rientro a scuola . 

In riferimento al  Decreto legge nr. 5 del 4 febbraio 2022, all’art. 6 viene precisato che “La riammissione 

in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati”. 

Dunque  “non è prevista la produzione di certificazione medica dopo quarantena per “contatto 

scolastico”, pertanto il rientro a scuola sarà subordinato all’esibizione del referto negativo di test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 

Alla luce di tale precisazione , si informa che quanto già indicato nelle circolari n 84 del 07/02/2022, e n. 

87 del 08/02/2022 di questo ufficio  rimane confermato con esclusione dell’”autocertificazione 

…..dell’autosomministrazione del tampone”  ,prevista dall’art 6  del DL n5/2022 ,allegato alla medesima 

circolare 84. 

Pertanto : 

“Gli alunni possono rientrare in presenza   con esibizione  di esito negativo di un test antigenico rapido 

o molecolare,  effettuato   anche in  centri privati abilitati “  

Il rientro avviene  con esibizione green pass cartaceo da consegnare ai docenti della prima ora  o con 

QRC /green pass digitale che i collaboratori scolastici di servizio alla porta controlleranno su app mobile 

Verifica C -19 e/o autocertificazione dell’esito negativo del tampone ” 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/

