
 

 

 
Cadeo, 30 novembre 2020 

Circolare n. 59 

- A tutti i genitori 

- A tutti i docenti 

- p.c. al Sindaco di Pontenure, 

dott.ssa M. Gruppi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione dell’Ausl ricevuta in data 17 novembre con la quale è stata disposta la quarantena per 

gli alunni della classe 2A Secondaria Primo grado di Pontenure; 

VISTA la Circ. n. 46 con la quale tale disposizione è stata comunicata a tutti i genitori e a tutti i docenti 

dell’Istituto, e p.c. al Sindaco di Pontenure, dott.ssa M. Gruppi; 

VISTA la successiva comunicazione dell’Ausl del 24 novembre, con la quale, a seguito dell’esito positivo di 

alcuni tamponi, il periodo di quarantena veniva prolungato; 

VISTA la comunicazione giunta in data odierna alle ore 15.50 a firma dell’assistente sanitaria dott.ssa G. Frassi, 

con la quale l’Ausl trasmette l’elenco degli alunni per i quali si rende possibile il rientro a scuola a partire da 

domani, 1° dicembre 2020; 

CONSIDERATO che la presente comunicazione dell’AUSL consente alla scuola di riammettere gli studenti in 

classe senza dover richiedere necessariamente ai genitori di presentare il certificato di fine quarantena, 

DISPONE 

che in data 1° dicembre 2020, martedì, la classe 2A della Scuola Secondaria di Primo grado di Pontenure 

riprenda le attività didattiche in presenza, secondo l’orario scolastico consueto. 

Si ricorda alle famiglie che le/gli studentesse/i saranno riammessi a scuola solo se in possesso della dichiarazione 

allegata, debitamente firmata, dalla quale risulti che la/il propria/o figlia/o ha effettuato tampone di controllo con 

esito negativo. 

Per le/gli studentesse/i per le/i quali l’Ausl ancora non ritiene possibile il rientro a scuola, si dispone il 

proseguimento delle attività di DDI, secondo un calendario le cui modalità verranno decise e comunicate dai 

docenti alle famiglie dopo il tempo necessario alla riprogrammazione delle attività stesse. 

All. 1. Dichiarazione di negatività del tampone molecolare 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto      

genitore dell’alunno/a                                                                                                     

della classe 2A della Scuola Secondaria di Primo grado di Pontenure 

DICHIARO 

sotto la mia responsabilità che mio/a figlio/a, in seguito ad effettuazione di tampone 

molecolare con esito negativo, è autorizzato a rientrare a scuola come da indicazioni 

ricevute dall’operatore dell’AUSL. 

 

 
Data 

 

 
FIRMA 
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