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AVVISO n. 80 

Ai genitori e alunni 

         

Oggetto: Rientro in presenza per le classi dopo quarantena 

Si comunica ai genitori e agli alunni delle classi 1C e 3Es che presumibilmente le classi 

rientreranno in presenza a partire da mercoledì 26 gennaio in quanto attualmente presentano al 

massimo un alunno positivo. 

Per rientrare in presenza, gli alunni non vaccinati o con ciclo vaccinale completato da più di 120 

giorni (compresa guarigione COVID) per rientrare dovranno inviare all’indirizzo  

vaccinazioni@isnitti.edu.it entro le ore 13.00 di martedì 25/01:  Esito tampone negativo. 

 

Inoltre si comunica a tutti gli alunni che resta valido quanto  già comunicato con l’avviso n. 54 in 
relazione al PROTOCOLLO DI INTESA PER “SCUOLA COVID FREE” 

A partire da martedì 25 gennaio c.a., in seguito alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 
marzo 2022, sarà possibile dare attuazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Farmacia 
Segreto per effettuare ogni martedì: - gratuitamente - in orario scolastico - una volta a settimana 
TAMPONI ANTIGENICI orofaringei e/o rinofaringei agli allievi minorenni i cui genitori hanno dato 
l’autorizzazione come da avviso n. 21 pubblicato sul sito dell’Istituto.  

E’ ancora possibile aderire all’iniziativa inviando l’autorizzazione all’indirizzo di posta 
elettronica nais022002@istruzione.it  come da avviso n. 21. oppure portandola a mano la mattina 
del martedì. 

L’esecuzione del tampone con esito negativo consentirà l’accesso alle lezioni anche per gli allievi 
che non hanno provveduto ad inviare nella giornata precedente l’esito del tampone. La richiesta di 
fare il tampone necessario per la ripresa delle lezioni in presenza deve essere fatta presente ai 
collaboratori scolastici e/o ai docenti presenti al cancello di ingresso al cortile della scuola. In tal 
caso NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO ALLE AULE MA ESCLUSIVAMENTE ALLA ZONA DEDICATA AI 
TAMPONI fino alla verifica dell’esito negativo. 

Per accedere a scuola è necessario indossare mascherina FFP2  

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 
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