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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 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 dalle festività pasquali tutto il personale scolastico e gli studenti dovranno presentare 

alla scuola un’autodichiarazione che attesti di non essere persona “potenzialmente” affetta da 

COVID 19 (Allegato 2). 

 

Pertanto, si invitano le Famiglie degli alunni a compilare l'ALLEGATO 2 e presentarlo al 

docente della prima ora di lezione nella giornata del 07 aprile 2021. 

 

Gli alunni assenti nelle giornate del 26 marzo 2021 e del 7 aprile 2021 potranno essere ammessi 

a scuola solo se porteranno, oltre all’autocertificazione, anche il certificato medico. 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata in cartaceo al docente della prima ora. 

 

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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