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Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo  
A tutti i docenti in servizio  

Agli Utenti esterni 
All’Ufficio Alunni  

All’Ufficio del Personale  
Alla DSGA  

 
 
  

LORO SEDI  
  
 
Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa.   
  
Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, tutto il Personale scolastico in servizio e le famiglie degli alunni frequentanti 
che riprenderanno le attività didattiche in presenza dovranno necessariamente ottemperare alle disposizioni 
contenute nella presente circolare.  
  
Si disciplina quanto segue.  
  
1. RIENTRO A SCUOLA DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI NON SOTTOPOSTI AD ISOLAMENTO/QUARANTENA 
  
  
Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto, che dalla data del 
11/01/2022 non sono oggetto di disposizioni di isolamento domiciliare obbligatorio fiduciario oppure quarantena 
domiciliare, per la frequenza scolastica al rientro in classe/sezione dovranno presentare al docente in servizio alla prima 
ora di lezione il “MODULO AUTODICHIARAZIONE INGRESSO A SCUOLA” debitamente compilato e firmato da uno dei 
genitori. 
Gli alunni dovranno consegnarla cartacea al docente della prima ora s.p.m che ne verificherà la validità e se ne assume 
la responsabilità.  
Gli alunni privi di autocertificazione non avranno accesso alle classi ma saranno in attesa all’ingresso vigilati dal 
collaboratore per essere prelevati dai genitori che saranno opportunamente avvisati.  
Non sarà possibile distribuire modelli cartacei o fare fotocopie in caso di dimenticanza. 
  
Il modulo è allegato alla presente circolare.  
  
Oltre al modulo sopra indicato, a seconda dei casi di seguito illustrati, vi è da presentare la seguente documentazione:  
  
1.1) Gli alunni e le alunne che sono risultati soggetti POSITIVI ACCERTATI al Covid-19 e che nel frattempo hanno 
terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena dovranno presentare al docente in servizio nella prima ora di 
lezione:  

 ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI SOGGETTO COVID POSITIVO rilasciato 
da ASL SA1 oppure 

 ATTESTATO DI RIENTRO IN SICUREZZA RILASCIATO DAL MMG/PLS.  
 
1.2) Gli alunni e le alunne delle classi che sono stati in SORVEGLIANZA ATTIVA e successivamente, a seguito di 
provvedimento di ASL SA1 in QUARANTENA DOMICILIARE e che alla data del rientro in classe hanno terminato tale 
periodo, dovranno presentare al docente in servizio nella prima ora di lezione: 

 ATTESTAZIONE DI FINE QUARANTENA rilasciata da ASL.  
  

1.3) Gli alunni che si siano assentati per MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA, e lo abbiano comunicato via mail alla 
scuola, dovranno presentare al docente in servizio nella prima ora di lezione: 

  L’ALLEGATO 6. 
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2)  ALUNNI PER I QUALI ALLA DATA DEL 11/01/2022 E’ VIGENTE UN PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE 
OBBLIGATORIO OPPURE QUARANTENA DOMICILIARE 
 

 

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto che alla data del 11/01/2022 
o successiva di rientro in classe sono ancora in ISOLAMENTO DOMICILARE OBBLIGATORIO IN QUANTO SOGGETTI 
POSITIVI non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come da Regolamento, la 
didattica Digitale Integrata.  
  
Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto che alla data del 11/01/2022 
o successiva di rientro in classe sono ancora in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di 
soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni prosegue, come 
da Regolamento, la didattica Digitale Integrata.  
  
   
 

3) DISPOSIZIONI PER I DOCENTI.  
  
Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione il giorno 11/01/2022, dovranno raccogliere la documentazione 
richiesta al punto 1).  I docenti Coordinatori di Classe avranno cura di raccogliere e custodire la documentazione.  

 

Chiunque acceda a qualsiasi titolo a scuola e sue pertinenze deve sottoscrivere l’autodichiarazione riguardante    

le prescrizioni   normative anti-contagio, aggiornate al 10/01/2022. 

Esse sono contenute esplicitamente nel modulo allegato alla presente, e contengono anche l’impegno a   segnalare 
tempestivamente al datore di lavoro/Dirigente qualsiasi cambiamento dovesse verificarsi rispetto a  quanto 
dichiarato (febbre, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, effettuazione del tampone, etc.)  
consegnandola a mano CARTACEA nei seguenti modi: 
 

Le autodichiarazioni devono essere consegnate CARTACEE al front office; 
 Le autodichiarazioni devono essere portate da casa già compilate e debitamente sottoscritte per il      

personale in servizio. 

 Il personale dovrà consegnarla all’ingresso prima di prendere servizio nella postazione  stabilita. 

 

4) DISPOSIZIONI PER UTENZA ESTERNA 
 
Chiunque acceda a qualsiasi titolo a scuola e sue pertinenze deve sottoscrivere l’autodichiarazione riguardante   le 

prescrizioni   normative anti-contagio, aggiornate al 10/01/2022. 

Esse sono contenute esplicitamente nel modulo allegato alla presente, e contengono anche l’impegno a   segnalare 
tempestivamente al datore di lavoro/Dirigente qualsiasi cambiamento dovesse verificarsi rispetto a  quanto 
dichiarato (febbre, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, effettuazione del tampone, etc.)  
consegnandola a mano CARTACEA nei seguenti modi: 
 

Le autodichiarazioni devono essere consegnate CARTACEE al front office; 
Il modello da compilare potrà essere fornito in caso di dimenticanza 
necessario esibire copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 
L’autodichiarazione va prodotta dal personale e dagli alunni ogni qual volta ci sia un’assenza da parte degli          stessi a 

qualsiasi titolo. 

 
E’ consigliabile, in attesa delle nuove disposizioni che tutti indossino mascherine FFP2. 

 

Si rammenta a tutti i Genitori, agli Alunni, al Personale, ed all’Utenza esterna di rispettare scrupolosamente, 

all’entrata, all’uscita e all’interno della scuola le regole di distanziamento, di igiene delle mani, dell’uso corretto 

delle mascherine. 

Le mascherine FFP2 sono obbligatorie per il personale Docente ed ATA.  



  
 

 

Si ricorda che il momento del consumo della merenda o del pasto è da sorvegliare con attenzione e scrupolo 

rigoroso, per il bene degli alunni. 

 

Le presenti indicazioni sono pubblicate all’albo della scuola e hanno carattere prescrittivo. 

  
Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.  
  
 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott. Mirella Amato 

Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 

Alla presente si allega:  
  

• MODULO AUTODICHIARAZIONE INGRESSO A SCUOLA.  
 

   
  



  
 

 

MOD.: Autodichiarazione ingresso a scuola aggiornata al 10.01.2022 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità 

 
Il sottoscritto (Cognome) (Nome)    

 

Luogo di nascita Data di nascita    
 

Documento di riconoscimento (per gli esterni da presentare al front Office)   

 

Ruolo: 

 (docente, personale ATA, Collaboratore scolastico, genitore1, delegato dal genitore, fornitore, 

ecc.) Specificare    

 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 

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

 di non essere stato a contatto stretto ad ALTO RISCHIO con persone positive, per quanto di loro conoscenza, oppure, in caso di 
contatto stretto, di essere vaccinato con tre dosi, oppure di essere vaccinato con due dosi da meno di 120 giorni, oppure di 
essere guarito da meno di 120 giorni. 

 
 si assume tutte le responsabilità dell’ingresso a scuola in emergenza Covid. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 
Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente al datore di lavoro/Dirigente qualsiasi cambiamento dovesse verificarsi rispetto a 

quanto dichiarato (febbre, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, effettuazione del tampone, etc.). 

 

Salerno    

Firma leggibile2 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile). 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

 
FIRMA   

 

Si allega documento di riconoscimento (solo per esterni). 
 

 
1 Il genitore dichiara per il figlio alunno in caso di rientro a scuola 

2 Dei genitori in caso di alunni minorenni che rientrano a scuola 
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