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Circolare n.224      Montebello Vic.no, 4 gennaio 2022 
  
        Ai genitori degli alunni  

 
 
       

Oggetto: Ripresa attività – Richiesta collaborazione  
 

Gentilissimi 
  a breve riprenderanno le attività didattiche, dopo le festività natalizie, con conseguente 
affollamento dei diversi plessi scolastici. 
 
  Attività come verifica dell’assenza di sintomatologia Covid, misurazione della temperatura, 
igienizzazione frequente delle mani, distanziamento, corretto e costante indosso della mascherina, 
puntuale verifica e rispetto dei requisiti richiesti per il rientro a seguito di un periodo di quarantena/ 
isolamento (per positività e per contatto con soggetti positivi) costituiscono adempimenti sui quali non 
si può e non si deve abbassare la guardia. 
 
   L’attuale fase epidemiologica, particolarmente critica, impone a tutti noi massima cautela, 
per fare in modo che, con il contributo di tutti, si possa arginare la pandemia che ancora ci affligge.  
 
  Per questo chiedo a tutti Voi la collaborazione nell’assicurare il rispetto delle disposizioni in 
materia di prevenzione Covid e, in particolare, nella tempestività e precisione delle informazioni fornite 
nelle eventuali segnalazioni di casi di positività o di contatto, con indicazioni che ci possano guidare 
all’individuazione delle misure da adottare a protezione della comunità scolastica. 
 

Si fa riserva di integrare le presenti indicazioni in caso di emanazione di nuove disposizioni. 
 

  Si raccomanda di prestare attenzione alle situazioni dichiarate mediante autocertificazione, 
della cui veridicità ci si assume la piena responsabilità, anche in ordine alle conseguenze. 
 
  Copia della presente circolare viene pubblicata nella sezione Bacheca del registro elettronico 
per i genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria, i quali dovranno apporre apposita spunta 
di presa visione. 
  Ai genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia viene richiesta la compilazione dell’allegato 
tagliando da restituire ai docenti entro il 14/01/22. 
 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Avv.Gigliola Tadiello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASSIMA EVIDENZA - OBBLIGO DI FIRMA 
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RISERVATO AI GENITORI DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

(da restituire agli insegnanti di sezione entro il 14/01/2022) 
 
Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn__________________________  
 
frequentante la scuola dell’infanzia di ____________________________________ 
 

D I C H I A R A 

di aver preso visione della circolare n. 224 del   04.01.2022 costituita da n. 1 facciata, 
avente per oggetto “Ripresa attività – Richiesta collaborazione”. 

 

Data ________________________     Il genitore 
 
        _______________________________ 
 
 
 
 
 

RISERVATO AI GENITORI DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

(da restituire agli insegnanti di sezione entro il 14/01/2022) 
 
Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn __________________________  
 
frequentante la scuola dell’infanzia di ____________________________________ 
 

D I C H I A R A 

di aver preso visione della circolare n. 224 del   04.01.2022 costituita da n. 1 facciata, 
avente per oggetto “Ripresa attività – Richiesta collaborazione”. 

 

Data ________________________     Il genitore 
 
        _______________________________ 
 
 
 
 
 

RISERVATO AI GENITORI DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

(da restituire agli insegnanti di sezione entro il 14/01/2022) 
 
Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn __________________________  
 
frequentante la scuola dell’infanzia di ____________________________________ 
 

D I C H I A R A 

di aver preso visione della circolare n. 224 del   04.01.2022 costituita da n. 1 facciata, 
avente per oggetto “Ripresa attività – Richiesta collaborazione”. 

 

Data ________________________     Il genitore 
 
        _______________________________ 
 


