
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE”

Via Caduti di Nassiriya, 3 96100 Siracusa tel. e fax. 0931/493437

e-mail sric81300g@istruzione.it    C.F. 80006240891 PEC sric81300g@pec.istruzione.it

sito web: istitutocomprensivoarchimede.edu.it

C. I. n. 4

Alle Famiglie degli Alunni Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di grado
p.c. Al Personale Docente ed ATA

Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: autodichiarazione dello studente per essere riammesso a scuola – Allegato 2.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con
nota  prot.  n.  22106  del  04/09/2020,  ha  diffuso  le  indicazioni  operative  per  l'avvio  dell'anno
scolastico 2020/2021 recanti anche le misure organizzative generali.
La Nota ribadisce che “le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale
sono ovviamente:
 a ssenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei

tre giorni precedenti;
 n on essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 n on essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14

giorni;
 n on provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni.

All’ingresso della scuola NON è di norma necessaria la rilevazione della temperatura corporea,
invocando  la  responsabilità  sociale  di  alunni  e  famiglie  richiamata  nel  “patto  di
corresponsabilità”  che  sottoscriveranno  con  la  scuola,  ma  chiunque  presenti  sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
Prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico  tutto  il  personale  scolastico  e  gli  studenti  dovranno
presentare alla scuola un’autocertificazione che attesti di non essere persona “potenzialmente”
affetta  da COVID 19 (Allegato 2). Il  dirigente scolastico valuterà altresì  l’opportunità di  far
ripresentare tale autocertificazione ad intervalli regolari”.

Pertanto, si invitano le Famiglie degli alunni a compilare l'ALLEGATO 2 e ad inviarlo via
email  alla  posta  elettronica  istituzionale  della  scuola  sric81300g@istruzione.it  o  via  pec:
sric81300g@pec.istruzione.it entro e non oltre l'11 settembre 2020.
Grazie per la Vs. preziosa collaborazione!!
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993
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