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Circ. n. 101                                                                                                                                         Sciacca 18/01/2021 
 
 

            A TUTTI GLI ALUNNI  
              A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AL DSGA 
        Registro on-line   

Sito web www.inveges.edu.it  
E-mail 

Oggetto: Rientro a scuola in Sicurezza. 

 
Si confermano tutte le indicazioni in merito al rientro a scuola in sicurezza, alla gestione dei casi sospetti, 
tracciamento degli spostamenti all’interno dell’Istituto e attestazioni o certificazioni necessarie per il rientro 
a scuola, così come il Regolamento in vigore per le misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 e i 
Prontuari specifici da osservare.  
 
Si comunica, inoltre, che:  
 
- A partire dal DPCM del 3 novembre 2020 art.1.comma 9 lettera s, per le attività didattiche in presenza, è 
previsto l’ uso obbligatorio anche in posizione statica di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili 
con l'uso della mascherina.  
-IN CASO DI ASSENZE PROLUNGATE E/O DI PERIODI DI QUARANTENA FIDUCIARIA O DI RIENTRO DA 
ALTRE REGIONI,  I docenti, i genitori e i tutori degli alunni, per conto di questi, sono tenuti, al rientro a 
scuola, a produrre l’autodichiarazione che attesti di non essere persone potenzialmente affette da Covid 
19.  
Senza la suddetta dichiarazione da presentare al momento del rientro ai Collaboratori del DS o al docente 
della classe, mediante la compilazione del modello pubblicato sul sito web dell’ Istituto e qui allegato, non 
sarà consentito l’accesso a scuola.  
 
Naturalmente si confermano le procedure per la riammissione a scuola in caso di assenza o di 
allontanamento in presenza di caso sospetto, che potrà avvenire a scuola nei modo seguenti:  
1) casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato 
al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione ossia “Attestazione di nulla osta all’ingresso o 
al rientro in comunità” (rilasciato dopo l’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore);  
2) casi con sintomi sospetti con esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato al 
rilascio di un’attestazione del PLS/MMG di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19;  
3) assenza per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19 superiore a 5 giorni: rientro a 
scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina 

mailto:agmm054009@istruzione.it
mailto:agmm054009@pec.istruzione.it
http://www.inveges.edu.it/




generale;   
4) assenza per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19 superiore a 5 gg  o per motivi 
personali o familiari: rientro a scuola subordinato alla compilazione dell’autodichiarazione dei genitori 
allegata e disponibile sul sito, da conservare agli Atti.  
 
Si rammenta che le certificazioni, le attestazioni, le giustifiche scritte e le autodichiarazioni (anche per 
assenze di un solo giorno) vanno presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Gli alunni che ne siano 
sprovvisti non saranno autorizzati ad entrare in aula e saranno prelevati dai genitori/tutori legali, 
tempestivamente avvisati.  
Si raccomanda, altresì, il rispetto rigoroso da parte di tutti delle disposizioni di prevenzione della diffusione 
del contagio da Covid-19 precedentemente impartite; in particolare si richiamano gli operatori scolastici 
all’osservanza delle procedure interne e alle prescrizioni di pulizia , igienizzazione e aerazione continua dei 
locali scolastici. Visto il periodo invernale e le basse temperature atmosferiche registrate si consiglia di 
munirsi di un abbigliamento consono, adeguato e versatile.  
Successive ed eventuali variazioni e/o modifiche alla presente saranno tempestivamente comunicate e si 
confida nella puntuale osservanza di quanto qui previsto al fine della consueta collaborazione scuola-
famiglia e della corretta gestione organizzativa in questo momento di emergenza epidemiologica 
pandemica. 
Allegato n.1  Dichiarazione dei Genitori 
Allegato n.2 Dichiarazione del Personale 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         ( Prof.re Girolamo Piazza) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                                                                                                                            dell’art. 3, comma 2 , del D.Lgs n.39 


