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Prot. n. 5/ E del 06 Aprile 2021
AL PERSONALE SCOLASTICO
ALLE FAMIGLIE degli alunni
AI SIGG. SINDACI
E p.c.
Al DSGA
Atti/Sito web
Registro Elettronico

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza dal 07 Aprile 2021.
La Dirigente scolastica
VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.
21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 - Linee guida per la Didattica digitale integrata per l’anno scolastico
2020/2021;
VISTA la nota MI prot. n. 1934 del 26/10/2020 che fornisce “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche
nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”, emanata nelle more della sottoscrizione dell’accordo di cui al richiamato art.
3-ter del D.L. n. 22/2020 convertito dalla Legge n. 41/2020 al fine di “dare indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla base
dell’ipotesi contrattuale” in considerazione “delle sopravvenute disposizioni normative nazionali”, in cui tra le altre cose si
legge, in tema di attivazione della didattica digitale integrata, che “le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e
in presenza, nell’istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA (…), ma anche che ”la dirigenza scolastica
comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative”;
VISTO il Verbale di confronto tra il MI e le OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di CCNI del 9 novembre 2020 sulla didattica digitale
integrata e le OO.SS. firmatarie del CCNL del 27/11/2020;
VISTA la Nota MI prot. n. 2164 del 09/12/2020;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021;
VISTO il Decreto Legge 12 marzo 2021 - Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid19;
VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021;
VISTA la Nota MI prot. n. 662 del 12/03/2021;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da
SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19- Versione del 13 marzo 2021, in base al quale “sarebbe
opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle
quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”;
VISTO il D.L. n. 44/2021 (art.2);
VISTA l’ O.M. Salute del 02/04/2021;
CONSIDERATO
che la capacità telematica degli edifici scolastici potrebbe non assicurare collegamenti contestuali sincroni per
tutte le classi in termini di adeguata velocità di processazione dei dati in entrambe le fasi, di upload e di download,
dunque di adeguata qualità e continuità dei collegamenti medesimi;

che la possibilità di esercizio e l’efficacia del controllo datoriale sulla regolarità delle prestazioni contrattualmente
previste per i docenti non risultano diminuiti - stanti gli strumenti a disposizione, quali il registro elettronico e la
piattaforma Collabora - nel caso in cui le prestazioni in modalità telematica siano rese dai rispettivi domicili anziché
dai locali dell’Istituto;

Considerata la nota prot. 892/2021

del 22/02/2021 del Comune di Presenzano di dislocazione del plesso di Scuola

Secondaria di I grado presso la nuova struttura scolastica prefabbricata, sita all’interno del Centro Sportivo Comunale di
Presenzano, alla località “Val Sambuca” ;
SENTITO il RSPP dell’Istituto Comprensivo;
SENTITA per le vie brevi la Dirigente Medico dell’U.o.p.c. di Mignano M.L. Dott.ssa Verrengia Giulia e i Sigg. Sindaci dei
Comuni di Mignano M.L. e Marzano Appio per la condizione epidemiologica territoriale;
Fatte salve eventuali e successive disposizione da parte delle Autorità competenti;

DISPONE E COMUNICA
che le attività didattiche riprenderanno in presenza a partire da Mercoledì 07 Aprile 2021 per la scuola
dell’infanzia, la scuola primaria e la classe I della Scuola Secondaria di I grado per tutti i plessi scolastici
di questo Istituto Comprensivo, mentre resteranno sospese e garantite in modalità a distanza fino al
16 Aprile p.v. per le classi II e III della Scuola Secondaria di I grado.
Le attività in presenza riprenderanno con le modalità organizzative e gli orari di funzionamento già attivi
dal 18 Gennaio scorso; gli orari delle lezioni, pertanto, fino all’attivazione dei servizi di refezione scolastica
saranno i seguenti:
COMUNE DI MIGNANO M.L.
Scuola dell’Infanzia ..................................... dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì
Scuola Primaria Mignano Centro ................ dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì
Scuola Primaria Mignano Scalo .................. dalle ore 8,35 alle ore 13,35 - da lunedì a venerdì
Scuola Secondaria di I grado classe I …… dalle ore 8,15 alle ore 14,15 – da lunedì a venerdì

COMUNE DI MARZANO APPIO
Scuola dell’Infanzia .................................... dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì
Scuola Primaria ........................................... dalle ore 8,20 alle ore 13,20 - da lunedì a venerdì
Scuola Secondaria di I grado classe I …… dalle ore 8,20 alle ore 14,20 – da lunedì a venerdì
COMUNE DI PRESENZANO
Scuola dell’Infanzia ..................................... dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì
Scuola Primaria ........................................... dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - da lunedì a venerdì
Scuola Secondaria di I grado classe I …… dalle ore 8,00 alle ore 14,00 - da lunedì a venerdì

Restano invariate le modalità di scaglionamento delle entrate in vigore per ogni plesso scolastico e già attuate all’inizio dell’anno
scolastico.
Si confermano tutte le indicazioni della Nota Prot. 3171/I.1 del 28/09/2020 in merito rientro a scuola in sicurezza, gestione
casi sospetti a scuola, tracciamento degli spostamenti all’interno dell’Istituto e attestazioni o certificazioni necessarie per il

rientro a scuola, così come il Regolamento in vigore per le misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 e i Prontuari
specifici da osservare.
Si rappresenta, inoltre, che:

-

A partire dal DPCM del 3 novembre 2020 art.1.comma 9 lettera s, per le attività didattiche in presenza, è previsto
l’ uso obbligatorio anche in posizione statica di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili
con l'uso della mascherina.

-

I docenti, i genitori e i tutori degli alunni, per conto di questi, sono tenuti, al rientro a scuola, a produrre
l’autodichiarazione che attesti di non essere persone potenzialmente affette da Covid 19.

-

Senza la suddetta dichiarazione da presentare al momento del rientro al responsabile di plesso e/o docente di
classe, mediante la compilazione del modello pubblicato sul sito web dell’ Istituto e qui allegato, non sarà
consentito l’accesso a scuola.

Naturalmente si confermano le procedure per la riammissione a scuola in caso di assenza o di allontanamento in presenza di
caso sospetto, che potrà avvenire a scuola nei modo seguenti:

1) casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato al

2)

3)

4)

5)

rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione ossia “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al
rientro in comunità” (rilasciato dopo l’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore);
casi con sintomi sospetti con esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato al rilascio
di un’attestazione del PLS/MMG di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19;
assenza per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19 superiore a 5 giorni (tutti gli ordini di
scuola, eccetto scuola dell’infanzia): rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra
di libera scelta/Medico di medicina generale (dal settimo giorno in poi);
assenza per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19 superiore superiore a 3 giorni nella
fascia di età 0-6 anni – scuola dell’infanzia: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del
Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (dal quinto giorno in poi).
assenza per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19 fino a 3/5 gg a seconda dell’età (come
sopra riportato) o per motivi personali o familiari: rientro a scuola subordinato alla compilazione
dell’autodichiarazione dei genitori (All.2) da conservare agli Atti.

Si rammenta che le certificazioni, le attestazioni, le giustifiche scritte e le autodichiarazioni (anche per assenze di
un solo giorno) vanno presentate il giorno stesso del rientro a scuola o anche il giorno precedente al rientro
mediante email alla scuola. Gli alunni che ne siano sprovvisti non saranno autorizzati ad entrare in aula e saranno
prelevati dai genitori/tutori legali, tempestivamente avvisati.

Si raccomanda, altresì, il rispetto rigoroso da parte di tutti delle disposizioni di prevenzione della diffusione del contagio da
Covid-19 precedentemente impartite; in particolare si richiamano gli operatori scolastici all’osservanza delle procedure
interne e alle prescrizioni di pulizia, igienizzazione e aerazione continua dei locali scolastici. Visto il periodo invernale e le
basse temperature atmosferiche registrate si consiglia di munirsi di un abbigliamento consono, adeguato e versatile da
poter utilizzare all’occorrenza (es.: una felpa o un maglioncino con zip da poter indossare al di sopra del grembiule in base
all’esigenza del momento).
Si ricorda che tutte le assenze, anche orarie, in presenza e a distanza, vanno sempre giustificate dai genitori.
Si allegano gli orari in presenza e a distanza per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado in riferimento ad ogni sede
scolastica.
Successive ed eventuali variazioni e/o modifiche alla presente saranno tempestivamente comunicate e si confida nella
puntuale osservanza di quanto qui previsto al fine della consueta collaborazione scuola-famiglia e della corretta gestione
organizzativa in questo momento di emergenza epidemiologica pandemica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monica Sassi
Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/9

AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE DA RENDERE AL RIENTRO A SCUOLA DEL FIGLIO

Il/la

sottoscritto/a

nato/a a

il

, e residente in

Genitore dell’ alunno/a
Frequentante la classe

della scuola

Plesso
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID- 19 per la tutela
della salute della collettività,

DICHIARA

1) che al momento della presente dichiarazione resa in data odierna prima dell’inizio delle lezioni nel plesso
mio figlio , NON PRESENTA alcuno dei seguenti sintomi
potenzialmente sospetti per COVID-19:
●

febbre (> 37,5° C)

●

tosse

●

difficoltà respiratorie

●

congiuntivite

●

rinorrea/congestione nasale

●

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)

●

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)

●

perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)

●

mal di gola

●

cefalea ●

mialgie

2) che relativamente ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19:
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A)

di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il

contenimento del contagio da Covid-19;
B)

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre

37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria
competente.
3) che mio figlio non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni, prima dell’avvio dell’attività didattica in
presenza di alunni, da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio;
4) che mio figlio non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19
negli ultimi 14 giorni e di impegnarsi a comunicare ogni variazione alla predetta dichiarazione
immediatamente al dirigente scolastico e al responsabile COVID-19 della scuola;
5) che mio figlio non ha sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) come dichiarato sopra e di
aver provveduto a rilevare autonomamente la sua temperatura corporea, con esito inferiore a 37,5°C e
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti.
Nello specifico autorizza la misurazione della temperatura e la gestione dei dati personali sensibili;
6) Precisa che è a conoscenza che non è assolutamente consentito l’accesso e la permanenza a scuola nel
caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite oppure anche nel corso della
giornata e che è fatto obbligo di comunicare ogni variazione dello stato di salute nei giorni a venire.
Luogo e data

il genitore
(tutore)

AUTODICHIARAZIONE DEL personale docente DA RENDERE AL RIENTRO in presenza per le attività
didattiche

Il/la

sottoscritto/a

nato/a a

il

,e

residente in
Docente
scuola

in
Plesso

servizio

nella

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID- 19 per la tutela
della salute della collettività,

4

DICHIARA

2) che al momento della presente dichiarazione resa in data odierna prima dell’inizio delle lezioni in
presenza NON PRESENTA alcuno dei seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:

●

febbre (> 37,5° C)
●

tosse

●

difficoltà respiratorie

●

congiuntivite

●

rinorrea/congestione nasale

●

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)

●

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)

●

perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)

●

mal di gola

●

cefalea ●

mialgie

2) che relativamente ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19:
A)

di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il

contenimento del contagio da Covid-19;
B)

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre

37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria
competente.
3) che non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni, prima dell’avvio dell’attività didattica in presenza di
alunni, da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio;
4) che non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi
14 giorni e di impegnarsi a comunicare ogni variazione alla predetta dichiarazione immediatamente al
dirigente scolastico e al responsabile COVID-19 della scuola;
5) che non ha sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) come dichiarato sopra e di aver
provveduto a rilevare autonomamente la sua temperatura corporea, con esito inferiore a 37,5°C e di
impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti.
Nello specifico autorizza la misurazione della temperatura e la gestione dei dati personali sensibili;
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6) Precisa che è a conoscenza che non è assolutamente consentito l’accesso e la permanenza a scuola nel
caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite oppure anche nel corso della
giornata.
Luogo e data

Il/la docente
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