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Al personale in servizio nell’Istituto Comprensivo 
Ai genitori delle alunne e degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Al Referente Covid di Istituto, docente Novella Lensi 
All’AA, Sig. Maurizio Bellucci  

 
Albo Online/Sito Web 

 
ATTI 

 
Oggetto: indicazioni operative Nota USR Toscana prot. n. 437 del 13/01/2022 a seguito dell’Ordinanza 
Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022 
 
Con la presente si riportano qui di seguito, in maniera distinta per il personale e per gli alunni, le indicazioni 
fornite dalla Nota USR Toscana prot. n. 437 del 13/01/2022 a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza 
Regionale Toscana del 10 gennaio 2022 n. 2 e concernenti il rientro a scuola in assenza di provvedimento di 
fine isolamento. 
 
1) Personale dipendente 
Il rientro in servizio avviene quando è concluso il periodo di malattia attestato dal certificato del MMG e 
previo possesso del referto di tampone negativo. 
 
2) Alunni  
Per l’alunno assente per provvedimento di isolamento, la riammissione in classe avviene tramite la 
dichiarazione sostitutiva che si allega alla presente. La dichiarazione, debitamente compilata in tutte le sue 
parti e corredata da copia del documento di identità del genitore dichiarante, al rientro in classe dovrà essere 
consegnata dall’alunno ai docenti in servizio alla prima ora, i quali provvederanno a fornirla al docente 
coordinatore di classe (S. S. di I Grado)/docente dell’area umanistica (S. Primaria)/docente della sezione con 
maggiore anzianità di servizio (S. Infanzia). 
Questi ultimi provvederanno a custodire la documentazione e ad informare il Referente Covid di Istituto 
(docente Novella Lensi) e l’Ufficio Alunni (AA Maurizio Bellucci). 
 
Si allegano: 
Nota USR Toscana prot. n. 437 del 13/01/2022; 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000 resa in ottemperanza 
all’ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10/01/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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