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Circolare n. 134                           Termini Imerese 17/01/2021

Ai Sigg. Genitori degli/lle alunni/e
Al Personale Docente

Al Personale ATA
 Al DSGA  

Al sito web

Oggetto: 18.01.2021 Rientro a scuola in didattica mista - precisazioni

Considerato  che,  nelle  aree  caratterizzate  da  un  alto  livello  di  rischio  ,  cosiddette  “zone  rosse”   (art.  5
dell’Ordinanza  contingibile  e  urgente  n.10  del  16.01.2021  del  Presidente  della  Regione  Sicilia),  le  attività
didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo
grado, riprenderanno regolarmente lunedi 18 Gennaio 2021, si  comunica ai genitori  che al rientro a scuola
dei/lle propri/e figli/e, dovranno  sottoscrivere l’allegata autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR
n.445/2000 che si allega alla presente    circolare e  che dovrà essere consegnata all’insegnante della classe o
sezione di appartenenza. In caso di difficoltà a provvedere personalmente alla stampa del   modulo, esso sarà,
comunque, reperibile all’ingresso dell’edificio scolastico. 
 
Per il personale scolastico e per gli alunni per i quali sia stata accertata la positività a COVID-19 è richiesta la
certificazione  medica di  riammissione  in  collettività,  come  previsto  dal   Decreto  Interassessoriale  n.  1019
dell’11/11/2020 e dalla Circolare dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia n. 33108 del 24/09/2020.
Si  rappresenta,  inoltre,  che,  secondo  quanto  disposto  dal  DPCM  del  14/01/2021
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dp-1) art.1 comma 10,  lett s) per tutto
il periodo di permanenza a scuola è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per il
personale scolastico e per gli/le alunni/e, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  

Restano invariate e prioritarie le altre misure di protezione, finalizzate alla riduzione del contagio, come
il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani e l’esposizione  presso gli ambienti aperti al
pubblico,  ovvero  di  maggiore  affollamento  e  transito,  di  tutte  le  informazioni  sulle  misure  di  prevenzione
igienico sanitarie di cui all'allegato 19 del DPCM del 14.01.2021 i.

Le attività didattiche per le classi del secondo e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado
si  svolgeranno esclusivamente  con modalità  a  distanza.   Resta  comunque  salva  la  possibilità  di  svolgere
attività in presenza per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con
bisogni educativi speciali.  Si precisa che gli alunni già autorizzati alla didattica in presenza, continueranno,
anche se hanno la classe in D.A.D. per Decreto Regionale.

      

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                (Prof.ssa Maria Concetta Porrello) *

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
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