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Circolare n. 71 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori  

e p.c. Alla DSGA  

Al Personale ATA 

Al Sito web 

Oggetto: Rientro a scuola. 

 

Considerato che le attività didattiche, dopo la pausa delle vacanze natalizie, riprenderanno 

regolarmente venerdì 8 gennaio 2021, si ribadisce quanto già comunicato con circolare n.58 del 

10/12/2020. 

“Al rientro a scuola dei propri figli, i genitori sottoscriveranno l’allegata autodichiarazione, che 

dovrà essere consegnata all’insegnante di classe/sezione. In caso di difficoltà a provvedere personalmente 

alla stampa del suddetto modulo, esso sarà, comunque, reperibile all’ingresso.  

Per il personale scolastico e per gli alunni per i quali sia stata accertata la positività a COVID-19 

è richiesta certificazione medica di riammissione in collettività, come previsto dai seguenti documenti:  

Decreto Inter assessoriale n. 1019 dell’11/11/2020;  

Circolare dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia n. 33108 del 24/09/2020;  

Nota Prot. n. 189565 del 10/11/2020 dell’ASP CT, Ufficio del Commissario ad acta.  

Si rappresenta, inoltre, che, secondo quanto disposto dal DPCM del 03/11/2020 e riconfermato 

con il DPCM del 3/12/2020 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-previste-dal-

nuovo-dpcm) per tutto il periodo di permanenza a scuola, alunni e personale scolastico dovranno 

indossare correttamente la mascherina. 

Il giorno della riapertura gli alunni entreranno a scuola con mascherina di propria dotazione; le 

mascherine inviate dal Ministero, saranno distribuite nelle classi.  

Restano invariate e prioritarie le altre misure di protezione, finalizzate alla riduzione del 

contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.” 

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione e nella reciproca  fiducia. È, pertanto, 

auspicabile la frequenza in presenza dei bambini per mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 

senso di appartenenza.  

Si allega alla presente  Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000. 

Cordialmente 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 


