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Circolare n. 78                            

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Genitori 

Alla DSGA 

Al Personale ata 

Sito web  

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza da giorno 18/01/2021. 

 

Come anticipato con la circolare n. 72 del 7 gennaio u.s, visto il DPCM del 14/01/2021, vista l’Ordinanza 

del Presidente della Regione Siciliana n. 10 di giorno 16 gennaio 2021  

si comunica 

che, da lunedì 18 gennaio 2021, le attività didattiche si svolgeranno integralmente in presenza sia per la scuola 

dell’infanzia che per la scuola primaria  

Riammissione a scuola 

Per la riammissione a scuola, gli alunni dovranno consegnare al docente di classe l’autocertificazione allegata, 

compilata a cura del genitore.  

Nel caso in cui non abbiano ancora provveduto, le famiglie degli alunni che sono stati assenti a partire del 9 

di dicembre, per più di dieci giorni, saranno ammessi a scuola con le seguenti modalità: 

 Se in malattia con presentazione di certificato medico; 

 Se per motivi di famiglia con l’allegata autocertificazione di assenza per motivi di famiglia. 

 

Attuali alunni contatti diretti e/o alunni positivi 

Gli alunni che risultano contatti diretti con soggetti positivi al Covid 19 o alunni positivi, la cui comunicazione 

sarà trasmessa a scuola tramite il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, proseguiranno le 

attività di didattica digitale integrata.  

Il rientro a scuola è previsto solo con certificazione medica di guarigione o esito d tampone negativo per gli 

alunni contatti diretti. 

Uso corretto e consegna mascherine  

Si ricorda che la mascherina è considerata uno dei dispositivi utili ad arginare la diffusione di infezione da 

SARS CoV 2 per questo è necessario indossarla correttamente.  
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A scuola è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina. 

In conformità con quanto prescritto dal CTS, tutti gli alunni dovranno accedere a scuola indossando la 

mascherina di propria dotazione; le mascherine inviate dal Ministero, saranno distribuite nelle classi dai 

docenti presenti. 

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.” 

Regole su ingresso e uscita 

Gli alunni rientreranno a scuola nell’osservanza delle indicazioni e secondo l’ordine definiti nel piano 

organizzativo in vigore. 

Allegati alla presente: 

1. modello autodichiarazione 

2. modello autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia 

3 modello richiesta DDI 

Confidando nella consueta e sperimentata collaborazione, si porgono Cordiali Saluti 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


