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Circolare n. 198

Alle famiglie degli alunni
Al personale dell’Istituto

al D.S.G.A.
al sito web

Oggetto: Disposizioni per il rientro a scuola di lunedì 10/01/2022.

Con la presente si informano le SS.LL. che per il rientro a scuola di lunedì 10/01/2021 è richiesta da parte
delle famiglie la  compilazione del modulo di autocertificazione  (in allegato), con cui sarà dichiarata la
posizione di regolarità degli alunni rispetto all'infezione da Sars-cov2.
Sarà  compito dei  coordinatori  di  classe  quello di  raccogliere tutte  le autocertificazioni  e  di  consegnarle
appena possibile ai responsabili  di plesso che, a loro volta, li consegneranno, una volta raccolte tutte,  al
Dirigente scolastico anche tramite  i  collaboratori  scolastici  nel  caso in cui  non potessero farlo in prima
persona.
Si precisa che il possesso del modello da parte degli alunni è prescrittivo, per cui, nel caso in cui qualcuno
di loro dovesse esserne sprovvisto, si provvederà ad accoglierlo in aula covid, in attesa che uno dei genitori o
di chi ne fa le veci venga a compilare il suddetto modulo.
Data la delicatezza del momento che stiamo vivendo, caratterizzato da una diffusione massiccia del virus
Sars-cov2, si invitano i genitori alla massima collaborazione per la tutela dei propri figli, di tutti gli alunni e
del personale della scuola.
Si  consiglia  infine  ai  genitori,  nel  caso  in  cui  i  loro  figli  manifestassero  qualche  sintomo  di  tipo
influenzale o da raffreddamento, prima di portarli a scuola, di segnalarlo immediatamente al pediatra o al
medico di medicina generale a cui competono i dovuti provvedimenti di carattere sanitario.
Si ricorda infine, come prevede il protocollo anti covid-19 del nostro Istituto, che il personale è tenuto a
segnalare ai Referenti covid eventuali casi sospetti affinchè gli alunni siano accompagnati in aula covid, in
attesa che vengano chiamati i genitori a cui compete, in caso di evidente malessere, riportare i figli a casa.

N.B.  Gli  alunni  assenti  il  22/12/2021  potranno  rientrare  solo  se  in  possesso  del  certificato  di
riammissione in comunità del pediatra o del medico di medicina generale.

                Motta Sant'Anastasia, lì 06/01/2022
 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                            Prof. Giancarlo Garozzo
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