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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 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: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi  

14 giorni; 

 non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni”. 

 

Al rientro dalla sospensione delle attività didattiche in presenza per gli studenti delle classi 

seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado nel periodo compreso tra l’11 gennaio 2021 

e il 31 gennaio 2021 tutti gli studenti che rientreranno a scuola dovranno presentare 

un’autodichiarazione che attesti di non essere persona “potenzialmente” affetta da COVID 19 

(Allegato 2). 

Alunni assenti il 22 dicembre 2020 e l’8 gennaio 2021 - Per la riammissione a scuola degli alunni 

assenti il 22 dicembre 2020 e l’8 gennaio 2021 che rientreranno a scuola giorno 1° febbraio 2021, 

venendosi a determinare una situazione di prolungata assenza (superiore ai 3 giorni per alunni da 0 

a 6 anni e superiore ai 10 giorni per alunni di età superiore ai 6 anni), il rientro avverrà a seguito di 

consegna ai docenti di certificato medico per la riammissione a scuola. 

L’autodichiarazione e l’eventuale certificato medico dovranno essere consegnati in formato 

cartaceo ai docenti della prima ora di lezione che li faranno pervenire tempestivamente presso 

l’ufficio didattica.  
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La consegna del certificato medico, ove previsto, o del modulo di autodichiarazione sono 

condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell’alunno. Non potranno essere 

riammessi alunni privi di tale documentazione. 
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