ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI"
Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it
Il Dirigente scolastico prof. R. Candia

Circolare n. 64
Lipari, 04.01.2021
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai Docenti e al personale A.T.A
Al Sito web
Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria)
Alla c.a. sig. Sindaco
Alla c.a. Assessore Istruzione
Al comando Polizia Municipale
Comune di Lipari
Alla Ditta Urso – trasporti – Lipari
Alla ditta Scaffidi – trasporti - Vulcano
OGGETTO: Ripresa delle attività scolastiche in presenza venerdì 8 gennaio 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato il calendario scolastico regionale per il corrente a.s. 2020-21;
Considerato che il previsto rientro alle attività scolastiche in presenza avviene dopo un periodo di sospensione
delle attività proseguito ininterrottamente a partire dal giorno 03.11 u.s.;
Considerato che nel suddetto periodo di sospensione questa Istituzione scolastica non è stata nelle condizioni
di acquisire alcuna rilevazione formale in merito ad eventuali casi di positività al Covid19 e/o di isolamento,
manifestatisi tra alunni e personale scolastico e/o tra i rispettivi famigliari conviventi;
Considerata la necessità di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza in relazione alla prevenzione
igienico-sanitaria straordinaria prevista nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica nazionale;
INFORMA come segue
Il giorno venerdì 08.01.2021 riprenderanno le attività scolastiche in presenza su tutti i plessi e per tutti gli
ordini di scuola di questa Istituzione.
Il quadro orario delle lezioni in presenza mantiene la medesima scansione attivata nella fase pre-sospensione
(vedi circolare interna n. 17 del 12.10 u.s., al sito in chiaro).
Per il primo giorno di rientro ciascun alunno deve portare con sé e consegnare all’ingresso all’insegnante che
accoglie in prima ora, copia firmata dell’autodichiarazione (Allegato 2a). Corre l’obbligo di ricordare che la
consegna della suddetta autodichiarazione firmata costituisce condizione indispensabile e indifferibile di
accesso ai plessi scolastici senza la quale non potrà essere consentito all’alunna/a l’ingresso alle lezioni.
I sigg. Insegnanti dovranno consegnare l’autodichiarazione come lavoratori (Allegato 1a): alla sede va
consegnata all’ufficio di segreteria, ai plessi ai docenti referenti di plesso, i quali provvederanno a consegnare
successivamente agli uffici di segreteria.
I collaboratori scolastici e il personale Amministrativo, non avendo mai interrotto le rispettive prestazioni
lavorative in presenza, non sono tenuti a presentare l’autodichiarazione.
Si ritiene di fare cosa utile allegare nuovamente alla presente copia di entrambi i modelli di autodichiarazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato CANDIA
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Allegato 1a
AUTODICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI
La/Il
sottoscritta/o
……………………………………,
nata/o
il
…/…/….,
a
………………………..
(…),
residente
a
……………………………….
(…),
via
….……………………….., e domiciliato a …………………….. (…), via …………………………..,
presta servizio in qualità di LAVORATORE presso l’Istituto Comprensivo LIPARI di Lipari (ME,
presso
il/i
plesso/i
scolastico/i
di
……………………………………………………………………………., in merito alle proprie
condizioni di salute in occasione della ripresa delle attività didattiche a scuola e consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 495 c.p.,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena e di non essere risultata/o positiva/o al COVID-19 di cui all’art.
1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
di essere risultata/o positiva/o all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata da dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza;
nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza
improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria), di non essere stata/o a
stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19, di non essere stata/o in zone con presunta
trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio);
di non essere risultata/o positivo al test COVID-19 e di non essersi ritrovata/o in nessuna situazione potenzialmente
pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650
c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

DICHIARA INOLTRE
- di recarsi presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura è inferiore a 37,5°C e di non
presentare alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre,
tosse e difficoltà respiratoria);
- di adottare l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche
e sanitarie e del dirigente stesso;
- di sottoporsi, ove ritenuto necessario, prima di entrare nella sede del plesso scolastico di servizio al controllo della
temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°C non ne sarà consentito l’accesso;
- di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi detergenti,
messi a disposizione dal Dirigente scolastico;
- di rispettare tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con particolare riferimento alle distanze interpersonali
durante tutte le fasi dell’attività scolastica;
- di restare a casa nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C o in presenza di infezione respiratoria acuta
(insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria).
………………….., ……………………
(luogo)

(data)

FIRMA DEL DICHIARANTE
……………………………………..
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Allegato 2a
AUTODICHIARAZIONE DELLO STUDENTE
PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI
La/Il
sottoscritta/o
……………………………………,
nata/o
il
…/…/….,
a
………………………..
(…),
residente
a
……………………………….
(…),
via
….……………………….., genitore dell’alunna/o …………………………………, frequentante la
classe ….., sez. ….., scuola infanzia , primaria , secondaria di 1° , presso il plesso scolastico di
…………………………………………., in merito alle condizioni di salute della/del stessa/o per la
riammissione a scuola alla ripresa delle attività didattiche,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena e di non essere risultata/o positiva/o al COVID-19 di cui all’art.
1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
di essere risultata/o positiva/o all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata da dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza;
nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza
improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria), di non essere stata/o a
stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19, di non essere stata/o in zone con presunta
trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio);
di non essere risultata/o positivo al test COVID-19 e di non essersi ritrovata/o in nessuna situazione potenzialmente
pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650
c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

DICHIARA INOLTRE
- di recarsi presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura è inferiore a
37,5°C e di non presentare alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno
dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria);
- di adottare l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie e del dirigente stesso;
- di sottoporsi, ove ritenuto necessario, prima di entrare nella sede del plesso scolastico al controllo
della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°C non ne sarà consentito l’accesso;
- di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei
mezzi detergenti, messi a disposizione dal Dirigente scolastico;
- di rispettare tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con particolare riferimento alle
distanze interpersonali durante tutte le fasi dell’attività scolastica;
- di restare a casa nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C o in presenza di infezione
respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e
difficoltà respiratoria).
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 495
c.p.,
………………….., ……………………
(luogo)

(data)

FIRMA DEL DICHIARANTE
……………………………………

