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Circ.n.95 

A tutto il personale docente e ATA 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web 

  

OGGETTO: Rientro a scuola gennaio 2021: misure di prevenzione rischio Covid e indicazioni (obbligo 

consegna autocertificazione genitori, personale docente e ATA – obbligo mascherina per tutto il tempo di 

permanenza a scuola)  

 

Al fine di contenere la situazione di contagio da virus SARS - CoV-2 si richiede la collaborazione delle famiglie per la 

tutela della salute dell’intera comunità scolastica. Dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche per le 

vacanze di Natale la ripresa, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. L’alleanza tra scuola 

e famiglia costituisce un elemento centrale attraverso l’osservanza di misure di prevenzione e di rispetto reciproco. In 

aderenza a quanto previsto dalla nota prot. n. 22106 del 04/09/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, per 

favorire la limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi di positività, è obbligatorio che genitori, al 

rientro a scuola dei propri figli, portino l’autocertificazione allegata, da consegnare all’ingresso al personale scolastico 

oppure al docente coordinatore di classe/sezione. A tale scopo i docenti coordinatori delle classi provvederanno ad 

inviare la presente circolare e il modello di autocertificazione a tutte le famiglie. I genitori stamperanno e firmeranno 

l’autocertificazione obbligatoria per l’ingresso dai cancelli. I fiduciari di plesso supportati dai collaboratori scolastici 

forniranno i modelli per i genitori che non hanno la possibilità di stamparli autonomamente. TALE DICHIARAZIONE 

È CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA.  

Inoltre, l’ingresso a scuola di personale scolastico e studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (agic84000a@istruzione.it) della certificazione medica 

che attesti la negatività del tampone qualora non l’avessero già presentata.  

Il personale docente e ATA è tenuto PRIMA DI RIPRENDERE SERVIZIO giorno 8 gennaio 2021 a 

SOTTOSCRIVERE L’AUTOCERTIFICAZIONE disponibile (come ogni 14 gg già dall’inizio dell’A.S.) presso le 

portinerie dei vari plessi e allegata, comunque, alla presente circolare. I fiduciari di plesso e il DSGA sono tenuti alla 

verifica. 

 

Il principio di precauzione in questo periodo così difficile deve improntare tutti i nostri comportamenti. In particolare 

si ricorda che la possibile esposizione a rischio di contagio con, ad esempio familiari, parenti, amici che sono in 

attesa di sottoporsi a tampone di controllo per una condizione patologica i cui sintomi sono riconducibili a quelli del 

COVID-19, deve suggerirci di non partecipare alla vita scolastica fino a quando non si hanno i risultati dello stesso 

tampone. Ciò vale chiaramente sia per gli studenti che per il personale scolastico. SI RICORDA A TUTTI CHE E’ 
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OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA GIA’ ALL’INGRESSO E TENERLA PER TUTTO IL TEMPO DI 

PERMANENZA A SCUOLA.  

Si allegano:  Autodichiarazione del lavoratore  Autodichiarazione dei genitori degli studenti. 

      

Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


