
 

 

Circolare n. 67 

!

Prot.!n.!!!!!!del!14/01/2022!

Tusa,!14/01/2022!

!

Ai!docenti!

Agli!alunni!

Alle!famiglie!

Al!personale!ATA!

!

Al!DSGA!

Agli!Atti!

Al!sito!Web!

!

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza da lunedì 17 gennaio 2022 

!

Si!comunica!che!a!partire!dal!17/01/2022!le!lezioni!per!tutte!le!classi!di!ogni!ordine!e!grado!dei!

comuni!di!Pettineo!e!Castel!di!Lucio,!sospese!per!ordinanze!sindacali,!riprenderanno!regolarmente!

in!presenza!nelle!modalità!e!secondo!gli!orari!consueti.!

Per!consentire!un!rientro!in!sicurezza,!tenuto!conto!del!proliferare!dei!casi!di!contagio!da!Covid-

19!in!questi!ultimi!giorni!e!alla!luce!delle!ultime!disposizioni!ministeriali,!si!invitano!i!Sigg.!Genitori!

ad!attenersi!scrupolosamente!alle!disposizioni!contenute!nella!presente!circolare:!

· Per! tutti! gli! alunni! che! NON! sono! stati! destinatari! di! provvedimento! di! isolamento!

domiciliare! obbligatorio! oppure! di! quarantena! domiciliare,! il! rientro! a! scuola! avverrà!

tramite! modello! di! autocertificazione! (allegato! alla! presente)! circa! lo! stato! di! salute,!

debitamente! compilato! e! sottoscritto! dai! genitori! o! da! chi! ne! fa! le! veci.! Si! ricorda,!

comunque,!il!principio!della!responsabilità!genitoriale!in!ordine!alla!sorveglianza!sanitaria!

dei! propri! figli,! anche! sulla! base! di! quanto! contenuto! nel! Patto! educativo! di!

corresponsabilità,!ossia!che!la!riammissione!alle!attività!didattiche!in!presenza,!così!come!

disposto! ad! inizio! anno! scolastico,! può! avvenire! solo! in! assenza! di! sintomatologia!

riconducibile!al!Covid-19;!

· Per!gli!alunni!che!dovessero!rientrare!a!seguito!di!un!periodo!di!quarantena!o!di!guarigione!

dal! Covid! sarà! necessario! esibire! oltre! l�autocertificazione! anche! copia! del! tampone!



 

 

attestante!la!negatività!e! l�eventuale!certificato!di! fine!quarantena/isolamento!rilasciato!

dagli!organi!preposti;!

· Per!gli! alunni! che!hanno!avuto!un! recente! contatto!diretto! con!un!positivo,! il! rientro!a!

scuola! dovrà! avvenire! previa! consultazione! del! medico! di! famiglia! che! valuterà! la!

situazione! in! base! al! decreto! n.! 229! del! 30-12.2021! (contatto! a! basso! rischio,! ad! alto!

rischio,!necessità!di!autosorveglianza,!al!proprio!domicilio,!testing,!etc�);!nel!frattempo!si!

può!chiedere!attivazione!di!DAD,!dietro!certificato!del!medico!che!attesta!la!necessità!di!

quarantena!e/o!autosorveglianza!presso!il!proprio!domicilio;!!

· Per!gli! alunni! che!alla! data!del!17.01.2022!si! trovano!ancora! in! isolamento!domiciliare!

obbligatorio,! in! quanto! soggetti! positivi! accertati,! non! potendo! riprendere! le! attività!

didattiche! in!presenza,! sarà!attivata! la!DAD,!dietro! certificato!del!medico! che!attesta! la!

positività!e!il!conseguente!isolamento!presso!il!proprio!domicilio.!I!genitori!di!tali!alunni,!

qualora! non! lo! avessero! già! fatto,! sono! invitati! ad! inviare! tempestiva! segnalazione!

all�indirizzo!mail!dell�Istituto!meic814002@istruzione.it.!

Per!correttezza!e!senso!civico,!si!ribadisce,!inoltre,!l�esigenza!del!rispetto!rigoroso,!da!parte!di!tutte!

le!componenti!scolastiche,!del!Regolamento!COVID!d�istituto,!del!Patto!di!corresponsabilità!e!di!

tutte!quelle!norme!che!disciplinano!i!comportamenti!da!tenere!durante!la!permanenza!a!scuola,!

utili!a!prevenire!e!contrastare!la!diffusione!del!virus!SARS!COV2.!

Infine,! considerata! la! continua! evoluzione! della! situazione! pandemica,! si! raccomanda! di!

consultare!frequentemente!il!sito!!www.istitutotusa.edu.it!per!eventuali!aggiornamenti!e!possibili!

variazioni!di!orario!che!verranno!tempestivamente!comunicati.!

!

Si!ringrazia!per!la!collaborazione!

!

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma!autografa!sostituita!a!mezzo!stampa!

ai!sensi!dell�art.3,!comma!2!del!D.lgs.!n.39/1993!

!



 

 

 
 
 
 
 

 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto, ………………………………………………………………………………………………………............................ 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………… 

Genitore dell'alunno ....................................………..........………………classe/sezione __________________ 

del plesso di scuola (infanzia, primaria, sec.1°gr)...........................di……………………………………………

Documento di riconoscimento   …...................................................................................................................

 
 

D

DICHIARA 

nell'accesso presso l’Istituto Scolastico …………………………………………………………………………………………………….. 

sotto la responsabilità di esercente la responsabilità genitoriale, quanto segue: 

 il /la proprio/a figlio/a 

- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 
- non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica 

del SARS CoV 2 e si manterrà valida fino a variazione delle condizioni sopradescritte. Il sottoscritto si impegna a 

comunicare prontamente ogni variazione delle stesse, al Dirigente scolastico, secondo quanto previsto ai punti 2 

e 3 del protocollo aziendale anticontagio sottoscritto dal comitato COVID. 

 

 

Luogo e data                                                                                                      Firma leggibile   

 

                                                                                      (dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)  

 

 

L'Istituto tratterà i suoi dati personali esclusivamente nell'applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio per finalità di 

prevenzione della salute pubblica. L'informativa estesa è consultabile sul sito web istituzionale nella sezione Privacy. 

 


