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codice meccanografico: MEIC86500V – MEMM86501X – MEEE865011 – MEAA86501Q 

Alle Famiglie degli alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al Personale Docente 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 Ai Referenti Covid 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Uffici di Segreteria Didattica 

Al Registro Elettronico Argo 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Procedure di riammissione alunni dal periodo di isolamento/quarantena 

Al fine di una migliore organizzazione e gestione dei casi di riammissione degli alunni reduci da un periodo di 

isolamento/quarantena, si rendono note le procedure che saranno attivate come di seguito indicate: 

➢ il genitore/tutore dell’alunno è tenuto ad inviare all’Ufficio di segreteria via mail 

(meic86500v@istruzione.it), il provvedimento di fine quarantena/ riammissione sicura in collettività, esclusivamente nell’orario 

di ufficio (dalle ore 08.00 alle ore 16.00); 

➢ la segreteria didattica verificherà la correttezza e la validità della documentazione prodotta e darà conferma alla famiglia di 

riammissione dell’alunno non prima della giornata successiva all’inoltro; 

➢ la segreteria didattica, avrà cura di fornire tempestivamente ai docenti di classe, l’elenco nominativo degli alunni autorizzati 

al rientro, tramite il Registro Argo; 

➢ non saranno ritenuti validi i certificati non conformi alla normativa vigente e prodotti: 

• via mail, al di fuori dell’orario indicato, per il rientro nel giorno successivo; 

• in cartaceo, presentati il giorno stesso del rientro, al docente della prima ora. 

 

Si precisa che i docenti non potranno accettare, inderogabilmente, in classe, gli alunni non presenti negli elenchi forniti dagli 

Uffici di segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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