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                                                                             Ai genitori degli alunni 
Circolare n. 98                                                                                                                Al personale docente ed ATA 

                                                                                                                                                      Alla D.S.G.A. 

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in presenza a scuola. 

  Gentilissimi, 

ci accingiamo ad iniziare la seconda parte dell’anno dopo un lungo periodo di interruzione e purtroppo 

permangono serie preoccupazioni per il perdurare dell’infezione da Sars-CoV2, che anche in Sicilia continua a 

diffondersi a ritmi incessanti. 

È d’obbligo per tutti tenere alto il livello di attenzione e la collaborazione tra scuola e famiglia rappresenta il 

principale strumento di tutela per la nostra salute. La sospensione dell’attività didattica in presenza e le vacanze 

natalizie non ci hanno consentito di avere un monitoraggio continuo sullo stato di salute degli alunni e sulle 

dinamiche familiari connesse alla diffusione dell’infezione, è necessario quindi che ogni famiglia, il cui minore 

abbia in corso sintomi simil-influenzali o abbia avuto contatto con soggetti in isolamento fiduciario o 

quarantena, ne dia comunicazione scritta alla scuola. 

A tale scopo allego alla presente una autocertificazione che per le segnalazioni alunni dovrà essere compilata e 

consegnata al coordinatore di classe/docente prevalente /coordinatore di plesso (Infanzia). Per i docenti ed Ata 

la stessa andrà consegnata al referente del plesso in cui prestano servizio. 

L’autocertificazione dovrà essere consegnata il giorno previsto per il rientro in presenza, per consentire ai 

coordinatori le necessarie operazioni di verifica. 

Certa di una vostra ampia collaborazione, colgo l’occasione per porgere gli auguri di un sereno Anno Nuovo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Ardica 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del  D.lgs. n. 39 del 1993) 
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