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Oggetto : procedura di riammissione in classe in base alle ultime disposizioni anti-Covid

Si ricorda che in base alle ultime disposizioni normative, in tutti  casi di  riammissione in classe degli alunni 
in regime sanitario di autosorveglianza dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza 
a causa dell'accertamento di casi di positività, la riammissione è subordinata alla verifica della certificazione 
verde mediante l’applicazione mobile aggiornata (green pass), non essendo più richiesta l’esibizione 
dell’esito negativo  del tampone, rapido o molecolare.

Pertanto i docenti in servizio nella prima ora verificheranno preventivamente quali alunni devono essere 
controllati ai fini della riammissione in classe e li segnaleranno al personale addetto al controllo del “Green 
Pass”;   solo dopo tale controllo gli alunni interessati saranno formalmente ammessi alla didattica in 
presenza. In ogni caso, una volta scaduti i termini previsti, i  coordinatori di classe ,  in accordo con i 
referenti Covid di Istituto, devono accertarsi che gli allievi non usufruiscano più della didattica a distanza .

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A 
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.
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                                                                  Prof. ANTONIO BOSCHETTI
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