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Circolare n. 12 (a.s. 2020-21)                                                                                                                                           Lipari, 18.09.2021 

 

                                                                                                                                                              Agli alunni e alle loro famiglie 

                                                                                                                                                              A tutto il personale scolastico 

                                                                                                                                          All’utenza di questa Istituzione scolastica 

S E D E 

 

 

OGGETTO: NORME  PER  L’ACCESSO  AI  LOCALI  
DEI  PLESSI SCOLASTICI (ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2). 

 

         Con riferimento, a integrazione e in parziale aggiornamento a quanto già evidenziato con le circolari 
interne n. 1 (26.08.2021), e n. 4 (31.08.2021), si forniscono le seguenti disposizioni. 
 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico tutti gli studenti dovranno presentare alla scuola un’autocertificazione 
che attesti di non essere persona “potenzialmente” affetta da COVID 19. Il modello da compilare è allegato 
alla presente circolare: ALLEGATO 2a (autodichiarazione alunni).   
 
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi 
influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente 
un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica 
o il Numero verde regionale.  
L’accesso è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati 
positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità 
nazionali o regionali. 

L’accesso di genitori, fornitori esterni, di visitatori e a Stakeholders a vario titolo interessati, è consentito 
solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, col vincolo di possesso di 
Green Pass personale valido, da esibire al personale allo scopo preposto, presente in ciascuno del plessi di 
questa Istituzione scolastica (circolare interna n. 7 del 08.09.2021). 



A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del 
nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto 
obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel Regolamento e nei suoi 
allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 
orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in particolare prima 
di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 
servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

SI INVITA AL RISPETTO RIGOROSO E PUNTUALE DELLA PRESENTE E SI RINGRAZIA PER LA FATTIVA 
COLLABORAZIONE. 

   

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      PROF. RENATO CANDIA                                                        
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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 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 
 
                                                                                                       …………………………………… 
 


