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Circ. n°   255                                                                             Palermo, lì 07-01-2021

 Ai Sigg. Genitori
 Al Personale Docente ed ATA
 Ai Responsabili di Plesso
 Ai Referenti Covid
 Alla Bacheca ClasseViva Spaggiari
 All’Area Emergenza Covid 

del sito istituzionale
 Area News del sito
 Al DSGA per quanto di competenza

Oggetto: Misure di contenimento da Covid-19: rientro a scuola dopo le vacanze natalizie.

Nel rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 e considerato l’aumento dei casi di
positività registrati negli ultimi giorni in città e nel quartiere,  nell’interesse dell’intera comunità
scolastica, si ricorda che, qualora durante il trascorso periodo di festività natalizie, siano cambiate:

- le condizioni di salute degli alunni o del personale docente e non docente 
- o quanto dichiarato all’atto del primo ingresso a scuola nel mese di settembre 2020

i  genitori  degli  alunni  o  i  singoli  operatori  scolastici  dovranno  ricompilare  debitamente
l’autodichiarazione,  che  si  allega  alla  presente,  e  consegnarla  in  ingresso  a  scuola  il  giorno  8
gennaio 2021 ai docenti delle singole sezioni o classi per gli alunni o all’Ufficio Personale per il
personale scolastico.

I docenti in ingresso, con la consueta e fattiva collaborazione, avranno cura di raccogliere i
suddetti moduli e farli successivamente pervenire agli Uffici di Segreteria. 

Si ricorda, altresì, che ogni variazione rispetto alle dichiarazioni sottoscritte nel modulo dovrà
essere successivamente e tempestivamente comunicata all’Istituzione Scolastica.

Gli alunni e le alunne che nei giorni antecedenti l’inizio delle vacanze natalizie risultavano 
assenti potranno essere riammessi in classe soltanto se:

1. provvisti di regolare giustificazione presentata ai docenti sui moduli predisposti dalla Scuola
in caso di assenze non imputabili a casi Covid;

2. in caso di assenze ascrivibili a COVID 19, dovranno invece inviare alla mail istituzionale
paic8aa008@istruzione.it, entro la data odierna, regolare documentazione medica.

Si ricorda che il certificato medico è necessario solo se le assenze sono per malattia sia covid 
sia altra patologia, non è invece necessario il certificato medico se le assenze, seppur superiori 
a 10 giorni, sono per motivi familiari e/o personali.

                                                                                                Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Rosa Caldarella
(documento firmato digitalmente)


