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Reggio Calabria, 18.01.22 
 

CIRCOLARE N° 131 
 

Ai genitori degli alunni 
dell’IC “B.Telesio” 

Sito WEB  
 

Si torna ancora una volta e in via d’urgenza a ricordare ai signori genitori l’obbligo normativo di 
tempestiva comunicazione alla scuola: delle situazioni di positività personale o di contatto stretto con 
persone positive di alunni/e; della sussistenza di sintomi simil-influenzali con o senza temperatura 
corporea superiore ai 37,5°C (che è obbligatorio controllare ogni giorno prima di recarsi a scuola). 
L’elusione dell’obbligo, qualora accertato, dovrà essere segnalato dall’ufficio di dirigenza alle 
autorità competenti e configura l’assunzione di responsabilità soggette anche a sanzioni da parte dei 
genitori inadempienti. 

La comunicazione deve essere effettuata unicamente in modalità telematica alla casella: 
rcic84200v@istruzione.i 

I genitori sono infine obbligati a comunicare con la massima tempestività il termine dei periodi di 
quarantena / isolamento che determina comunque (anche qualora tardivamente comunicato) la 
decadenza del diritto di fruire della didattica a distanza dal giorno successivo a quello del termine 
disposto con ordinanza sindacale o certificato medico del PLS. 
Per la riammissione a scuola, ai sensi delle disposizioni legislative ed ordinamentali vigenti 
(Ordinanza del PGR n. 5/2021) il genitore dovrà inoltrare alla casella rcic84200v@istruzione.it 
(sempre inserendo in Cc il docente responsabile di plesso) l’Ordinanza sindacale che dispone il 
termine della quarantena/isolamento, ovvero, il certificato medico del PLS che autorizza la 
riammissione a scuola a seguito di esito negativo del tampone. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marisa G. Maisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 

 
  

 

 


