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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Coordinatori 
 

 

OGGETTO: sensibilizzazione al rispetto del regolamento interno e dei protocolli in materia di 

prevenzione -   modalità di rientro a scuola (Autocertificazioni e nuovi format per alunni minorenni) 

Facendo seguito alle circolari interne protocolli: 511- 512 -516- 517 -518- 520- 521 del 22/01/2021, si 

invitano i docenti impegnati in DDI, prima del rientro a scuola in presenza, previsto dalla data 01/02/2021 di 

sensibilizzare gli studenti in merito al disciplinare contenente le misure ed i comportamenti da seguire 

all’interno e all’esterno dell’Istituto affinché venga minimizzato il rischio di contagio. 

Ai coordinatori si richiede  di accertarsi che  gli alunni, i genitori e i docenti del proprio consiglio di classe 

abbiano preso visione e recepito le disposizioni di prevenzione in materia di COVID nonché  le modalità di 

rientro a scuola, affinché si assumano comportamenti univoci e condivisi, al fine di minimizzare i rischi 

legati alla circolazione del virus e garantire un rientro a scuola ed una permanenza nella stessa in sicurezza. 

Si invitano i coordinatori a ribadire quanto segue: 

 Non saranno tollerati in alcun modo da parte della nostra platea scolastica comportamenti che 

potrebbero mettere a rischio la collettività, pertanto si richiede a tutti gli attori coinvolti (alunni, 

genitori ed operatori scolastici) di rispettare il Regolamento di Istituto con particolare riguardo alle 

disposizioni in materia di covid e di tenere fede al patto di corresponsabilità. 

 Di ribadire agli allievi che successivamente ad un periodo di assenza (per qualsiasi motivazione), 

dovranno presentare la relativa documentazione per il rientro a scuola, corrispondente all’oggetto ed 

alla durata dell’assenza stessa. Si ribadisce che la presentazione della relativa documentazione 

(Autocertificazione, certificazione o attestazione medica) è necessaria per la riammissione in 

Istituto dell’alunno stesso, pertanto, saranno immediatamente isolati dalla classe gli allievi privi 

di detta documentazione. 

 Ad ogni rientro della classe,  i docenti presenti alla prima ora dovranno prendere visione e verificare 

la conformità delle attestazioni/certificazioni e delle autocertificazioni  presentate dagli alunni dopo 

un periodo di assenza (allegati:1, 2, 3, 4, 5). Dopo 5 minuti dall’ingresso in classe, i collaboratori 

scolastici in servizio al rispettivo piano, provvederanno al ritiro in classe delle autocertificazioni e/o 

altra documentazione. 

 Gli alunni minorenni dovranno utilizzare il format di autocertificazione per loro specificamente 

predisposto. Le altre autocertificazioni (ad eccezione delle certificazioni mediche) dovranno  essere  
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 compilate e firmate dai genitori e corredate dal documento di riconoscimento del genitore/tutore. Gli 

alunni maggiorenni potranno sottoscrivere personalmente la documentazione per loro predisposta 

accompagnandola con copia del proprio documento di riconoscimento.  

 Si precisa per coloro che sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena/isolamento, dopo aver 

ricevuto la liberatoria per il rientro in comunità da parte dell’ASL, il rientro effettivo in classe dovrà 

essere sempre accompagnato dall’attestazione del proprio Medico di medicina generale o del pediatra 

di libera scelta dal quale si evinca che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19, come disposto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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