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OGGETTO:

Indicazioni rientro a scuola dopo vacanze di Natale: 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 dei cancelli al personale scolastico.
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.
Nell’atrio interno dei plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria di Naro e della Scuola
Primaria e Secondaria di Camastra saranno disponibili 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
(agic85300c@istruzione.it) della certificazione medica che attesti la negatività del tampone.
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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’ 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
Ing. Francesco Paolo Pulselli
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PULSELLI FRANCESCO PAOLO
07.01.2021 09:17:44 UTC

Pag. 2 di 2

