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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI” 

Salita San Girolamo  - 90018 Termini Imerese (PA) 
 091/8190251-091/8112357 -  C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N 

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it -paic88600n@pec.istruzione.it 
sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it 

Circolare n 185 
 

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.  
  
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 
14.01.2021i. 

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 qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi 
speciali.  
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (prof. Fabio Angelini) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                          sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a il ___/___/_______ a 
_________________________________________________________ (prov. ____) Documento di 
riconoscimento _____________________ n. _________________, del ____________________ 
Email_________________________________ Numero  di telefono_________________________ 
Ruolo (genitore, tutore) ___________________________________________________________ 
dell’alunno/a____________________________________ della Classe________ Sezione__________ 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 
(art. 495 C.P.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 14/01/2021, art. 1, comma 10, lettera a), e di 
agire nel loro rispetto (1)  

In particolare dichiara che il/la proprio/a figlio/a:  

[ ] non è stato/a sottoposto/a negli ul mi 14 giorni alla misura della quarantena o di 
isolamento domiciliare e di non è stato/a in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 
sottoposte ad analoghe misure  

[ ] non è attualmente positivo/a al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 
giorni con persone risultate positive al Covid-19  

[ ] non ha né ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 
infezione respiratoria e di non essere stato/a in contatto negli ultimi 3 giorni con persone 
con tali sintomi.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti 
all’interno di questa struttura; pertanto, avendo preso visione e compresa l’informativa fornita, 
presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.  
Per presa visione dell’informativa ed espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione.  
Data ________________                                               Firma _________________________________  
 

                                                 
1 DPCM 14/01/2021, art. 1 comma 10 lett. a) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 

sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: […] a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da 

febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; […] 
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i Allegato 19 del DPCM del 14.01.2021 

 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 
3. evitare abbracci e strette di mano; 

 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
 
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 

è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 
 


