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Belpasso, 06/01/2022 

 

Circolare n° 121 - A.S. 2021/2022 

 

                                                                                   Ai sig.ri docenti, al personale ATA, alle 

famiglie e agli alunni 

del C.D. Madre Teresa di Calcutta - Belpasso 

                                                                                                                             

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza dopo le vacanze di Natale. 

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che da lunedì 10/01/2022 riprenderanno le lezioni in presenza 

come deliberato dal Consiglio di Circolo nella prima seduta del corrente anno scolastico e come da 

comunicato dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione Professionale della Regione Sicilia, 

prot. n. 36 del 04/01/2022, a parziale modifica del calendario scolastico regionale 2021/2022, di cui 

al D.A. n. 1187 del 05/07/2021. 

Si precisa che per poter riprendere la didattica in presenza sarà necessario presentare 

“l’autodichiarazione Covid per gli alunni (o per il personale scolastico, secondo la categoria di 

appartenenza) per il rientro a scuola” debitamente compilata e firmata dai genitori, per quanto 

riguarda gli alunni. Il modello di autocertificazione è scaricabile dal sito web istituzionale nella 

sezione “Segreteria” sottosezione “Modulistica” cliccando, in base al proprio profilo, su “Famiglie” 

oppure su “Personale”. Gli alunni consegneranno l’autocertificazione al docente della prima ora, 

mentre il personale docente farà pervenire la propria documentazione ai responsabili di plesso insieme 

a quella degli studenti della propria classe (se trattasi di insegnante in servizio alla prima ora). 

Si informano, inoltre, tutti i destinatari in indirizzo che è fondamentale, per un ottimale rientro a 

scuola e per l’attivazione della DDI, comunicare tempestivamente alla referente Covid d’istituto, ins. 

Maria Concetta Conte, eventuali situazioni di quarantena e/o positività utilizzando la mail dedicata: 

referentecovid.cdbelpasso@gmail.com 

Infine, visto l’attuale andamento della pandemia da Sars Cov 2, si invitano il personale scolastico, le 

famiglie e gli alunni: 

➢ ad attenersi scrupolosamente al protocollo di sicurezza anticontagio Covid 19, consultabile, 

unitamente ai relativi allegati al seguente link: 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-10-07-3816/sicurezzacovid-9/2949-

protocollo-operativo-di-sicurezza-anticontagio-covid-19-anno-scolastico-2021-2022 

➢ Rispettare la distanza di almeno un metro, ove possibile; 

➢ Per gli alunni di scuola primaria indossare sempre i dispositivi di protezione individuali  

➢ Per il personale scolastico (in considerazione del fatto che il nostro è un circolo didattico e che, 

quindi, tutto il personale viene a contatto con alunni esentati dall’uso delle mascherine protettive), 

indossare le mascherine FFP2; 

➢ igienizzarsi frequentemente le mani; 

➢ evitare assembramenti in fase di ingresso e uscita da scuola, nei corridoi, nelle aule e in qualsiasi 

altro locale scolastico; 
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➢ non recarsi a scuola, per il personale, e non portare i propri figli a scuola, per le famiglie, se in 

presenza di sintomatologia respiratoria, raffreddore o sintomatologia influenzale o febbre 

superiore a 37.5° C. 

 

Si ricorda, come già comunicato in precedenza, che il rientro a scuola degli alunni 

o del personale scolastico sottoposti a sorveglianza con Testing, poiché positivi o contatti stretti di 

positivi, può avvenire solo se in possesso di: 

 

• attestazione di guarigione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dopo 

l’effettuazione di un tampone molecolare con esito negativo ovvero in seguito ad una 

comunicazione da parte del DdP, unitamente alla certificazione del proprio medico curante. 

 

La consegna a scuola del certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale di propria 

scelta è condizione indispensabile per la riammissione dell’alunno. 

Si ringrazia tutta la comunità educante per la collaborazione. 

      
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     prof.ssa Giuseppina Ferrante 
                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                      dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

  


