
 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Alla DSGA ed al personale ATA 

Ai docenti 

Al sito  

                 

Circ. n. 171 del  14.01.2021 

 

 

Oggetto:  RIENTRO A SCUOLA IL 18 GENNAIO 

 

Spett.li famiglie, carissime studentesse e studenti, gent.mi docenti e gent.mo personale ATA, con la 

presente si comunica che, salvo diverse disposizioni di legge, da lunedì 18/01/2021 le attività 

didattiche riprenderanno CON LA PRESENZA A SCUOLA DEL 50% DEGLI ALLIEVI IN OGNI 

CLASSE. 

I Coordinatori di classe avranno cura di indicare nel Registro elettronico, sezione 

COMUNICAZIONI DEL DS, in tutte le giornate a partire dal 18/01/2021, il gruppo classe 

interessato alla didattica in aula. 

 

Si comunica, inoltre, che:  

1) nel Pad.C (il Centro Iqbal) torneranno le classi 1S (al piano terra), 1C e 4S (al primo piano), 

4A (al secondo piano); 

2) la classe 5M torna nel Pad.A, al piano terra; 

3) l’orario delle lezioni rimane inalterato, come inalterate sono le classi che rispettano il “turno 

A” e le classi che rispettano il “turno B”: per la descrizione dettagliata delle modalità di 

svolgimento delle lezioni in modalità DDI, della dislocazione delle aule e degli orari, si 

rimanda a quanto disposto nella circolare n.10 del 09/09/2020; 

4) In particolare, si ricorda che gli intervalli tornano alla durata di 10 minuti, come previsto in 

DDI e disposto dalla circ. n.10.  

Si allegano a questa circolare altre informazioni inerenti il rientro in presenza a scuola. 

 

Qualora nuove disposizioni normative dovessero cambiare la situazione, di tali cambiamenti verrà 

data tempestiva comunicazione. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 D.L. 39/1993  
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ALLEGATO 1 DELLA CIRC. N.171 DEL 14/01/2021 
 
 

1) L’orario delle lezioni rimane inalterato, come inalterate sono le classi che rispettano il “turno 

A” e le classi che rispettano il “turno B” (si veda la circ. n.10 del 09/09/2020); 

2) gli intervalli avranno la durata di 10 minuti;  

3) le classi quarte e quinte avranno un terzo intervallo, al termine della propria sesta ora di 

lezione (dalle 12.50 alle 13.00 per le classi del turno A; dalle 13.40 alle 13.50 per le classi 

del turno B), nel giorno della settimana in cui le lezioni in quelle classi saranno distribuite su 

7 ore. 

 

Si comunica altresì che rimangono invariate le condizioni per poter entrare a scuola: 

A) assenza di sintomi compatibili con il covid19; in particolare: avere una temperatura non 

superiore a 37,5 °C; 

B) avere con sé l’autocertificazione della misura della temperatura debitamente compilata; 

C) non avere avuto contatti con persona covid-positiva negli ultimi 14 giorni; 

D) non essere in regime di quarantena o isolamento fiduciario (in quest’ultimo caso, ad 

eccezione del regime di “isolamento fiduciario attivo”); 

E) indossare sempre la mascherina chirurgica o con fattore di protezione superiore. 

F) AL PRIMO GIORNO DI RIENTRO, TUTTI GLI ALLIEVI, TUTTI I DOCENTI E 

TUTTO IL PERSONALE ATA devono avere con sé l’autodichiarazione non sospetto covid, 

debitamente compilata. I docenti ed il personale ATA depositeranno l’autodichiarazione in 

segreteria amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

GLI ALLEGATI SEGUENTI CONSISTONO NEL: 
1) MODELLO ALLIEVI - ASSENZA PER MOTIVI NON SOSPETTO COVID 
2) MODELLO PERSONALE DOCENTE/ATA - ASSENZA PER MOTIVI NON 

SOSPETTO COVID 

 

 



AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

PER MOTIVI NON SOSPETTI PER COVID-19 (MODELLO ALLIEVI) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________________il______________________,  

e residente in_____________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  

_____________________________________________________________________ , nato/a 

_________________________________il_____________________,  

  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

  

DICHIARA  

  

che il proprio figlio/a può essere riammesso/a a scuola poiché nel periodo di assenza dalla stessa  

    NON HA PRESENTATO SINTOMI  

    HA PRESENTATO SINTOMI  

  

 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi:  

  

• è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 

(PLS/MMG) dottor/ssa  

_______________________________________________________________________ 

(indicare nome e cognome del medico) 

 

• sono state seguite le indicazioni fornite  

• il ragazzo/a non presenta più sintomi da almeno 48 ore  

• la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _________________ gradi centigradi.  

  

  

 

  

Luogo e data _______________________________________  

   

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________________  

 

L’allievo se maggiorenne __________________________________________ 

 
 
DA CONSEGNARE AL DOCENTE DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE 



 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

PER MOTIVI NON SOSPETTI PER COVID-19  

(MODELLO PERSONALE DOCENTE/ATA) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________________il______________________,  

e residente in_____________________________________________________________________  

  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

  

DICHIARA  

  

che può rientrare a scuola poiché nel periodo di assenza dalla stessa  

    NON HA PRESENTATO SINTOMI  

    HA PRESENTATO SINTOMI  

  

 

In caso abbia presentato i sintomi:  

  

• è stato valutato clinicamente dal Medico di Medicina Generale (MMG) dottor/ssa  

_______________________________________________________________________ 

(indicare nome e cognome del medico) 

 

• sono state seguite le indicazioni fornite  

• non presenta più sintomi da almeno 48 ore  

• la temperatura misurata all’ingresso a scuola non è superiore a 37,5 °C.  

  

  

 

  

Luogo e data _______________________________________  

  

    

  

Firma __________________________________________ 

 
 
 
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 


