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CIRCOLARE N. 42-2021 

 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA DAL 1 FEBBRAIO 2021 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021, avente per oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul 

territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020” e in ottemperanza ai decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, da lunedì 1 febbraio p.v. è prevista l’attività in presenza per il 50 per 

cento degli studenti. 

In attesa di eventuali ulteriori indicazioni, la scuola ha predisposto un piano di rientro che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale e che costituisce parte integrante della presente circolare. 

Si coglie l’occasione per ribadire ancora una volta quanto sia importante e necessario il rispetto delle 

misure per limitare il contagio da Covid-19 affinché il ritorno a scuola in presenza sia il più sicuro e 

sereno possibile.  

Pertanto, si dovrà tenere la massima cura e la massima attenzione al rispetto del protocollo anti Covid 

adottato dalla Scuola, e in particolare: 





1. Gli ingressi e le uscite devono seguire l’ordine stabilito 

2. Le studentesse e gli studenti devono sedersi al banco rispettando la disposizione pensata per 

ogni singola aula 

3. La mascherina chirurgica deve essere indossata per tutta la durata della permanenza a scuola 

nel rispetto di tutte le norme per il contenimento del contagio 

4. L’intervallo dovrà tenersi in classe 

E, inoltre, ogni docente dovrà: 

1. Compilare scrupolosamente il registro cartaceo, sul quale annotare le uscite degli alunni dalla 

classe durante le ore di lezione (uscite che saranno accordate solo per motivi urgenti) 

2. Vietare le uscite dalla classe per recarsi ai distributori nei corridoi (che, in ogni caso, saranno 

posti fuori servizio) 

3. Garantire la massima areazione e il ricambio d’aria dell’aula 

4. Sanificare la postazione della cattedra e di tutti gli oggetti di uso comune 

 

Ogni coordinatore di classe, per come già precisato nella circolare 16/2020 del Dirigente scolastico, 

dovrà: 

1. Comunicare accuratamente al referente Covid di Plesso i nominativi degli studenti assenti per 

più di tre giorni consecutivi a settimana 

2. Assicurarsi che gli alunni assenti per più di tre giorni consecutivi per motivi di salute 

presentino il certificato medico per il rientro a scuola 

3. Assicurarsi che gli alunni assenti per più di tre giorni consecutivi per motivi NON di salute 

presentino un’attestazione medica nella quale si certifichi chiaramente che non ci sono motivi 

di salute ostativi per la riammissione alle lezioni 

4. Consegnare al referente Covid di Plesso i predetti certificati o le attestazioni mediche 

 

Inoltre, ogni coordinatore entro il 1° di febbraio e, comunque, prima del rientro a scuola, 

tramite posta elettronica dovrà acquisire da parte di ciascun alunno, a firma del genitore o di 

chi ne fa le veci, una auto-dichiarazione nella quale si evince espressamente che non ci sono 

motivi di salute ostativi per la riammissione alle lezioni e che nessun membro della famiglia sia 

affetto da Covid19.  

Il modulo di autodichiarazione, allegato alla presente circolare, va compilato e inviato via mail 

al docente coordinatore di classe 

L’accurata collaborazione è fondamentale per preservare l’ambiente scolastico dal contagio da 

SARS-CoV-2 e garantire la sicurezza di tutti mediante il rispetto delle misure di prevenzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Antonio F. PISTOIA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 


