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Catania, 28 settembre 2020

Circolare n. 26

Ai Docenti 
Ai Genitori
Agli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Al responsabile del sito web
All’albo dell’Istituto
     
                Loro sedi

Oggetto: Attività in DaD a carattere precauzionale e certificati medici per rientro a scuola dopo assen -
ze.

Con la presente si comunica ai soggetti in indirizzo, in riferimento a quanto in oggetto e visti gli ele -
menti ultimamente acquisiti e relativi a situazioni che inducono a mettere in atto iniziative cautelative di
prevenzione da COVID-19 (seppure non obbligatori rispetto ai protocolli nazionali e di Istituto), quan-
to segue:

1. Per le classi 5F, 2A, 5A e 2B, a far data dal 29 settembre 2020 e secondo il calendario scolasti-
co vigente, sarà attivata la modalità di Didattica a Distanza (DaD). Pertanto si invitano:

a. i docenti delle classi sopra indicate a predisporre con urgenza ogni elemento logistico
necessario per consentire la continuazione delle attività didattiche in DaD 

b. gli alunni sia di prendere visione di eventuali comunicazioni che i docenti metteranno
su Moodle per l’attività in DaD che di segnalare tempestivamente eventuali criticità tec-
niche;

2. Relativamente alle  assenze degli alunni dalle attività didattiche per periodi  continuativi
pari o superiori a 3 giorni i genitori sono invitati a farsi rilasciare dal medico di famiglia o dal
pediatra idonea certificazione attestante la possibilità per l’alunno/a di rientro a scuola. Nel
caso di diniego da parte dei medici si informa che gli stessi sono obbligati al rilascio di certifica-
zione per assenze pari o superiori a 10 giorni continuativi. Pertanto per assenze fino a 9 giorni i
genitori potranno utilizzare, al fine della riammissione in classe degli alunni, l’autocertificazione
che si allega in copia.

3. Ancora si ricorda ai genitori che negli eventuali certificati rilasciati, nei casi previsti dalle dispo-
sizioni vigenti, dai Medici di famiglia o pediatri è necessario che attesti: “l’assenza di malattie in-
fettive o diffusive e l’idoneità all’inserimento nella comunità scolastica”, come  indicato al pun-
to 5 della nota dell’Assessorato alla Salute delle regione siciliana, prot. N° 33108 del 24 settem-
bre 2020.

Si chiede, inoltre, ai docenti:
 di voler sensibilizzare gli alunni al rispetto di quanto sopra al fine di garantire e tutelare

la salute individuale e collettiva; 
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 collaborare attraverso il controllo sulla corretta compilazione di eventuale autocertifica-
zione prodotta che dovrà essere effettuata esclusivamente nel formulario allegato alla
presente. 

Certo della solita fattiva collaborazione si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e
porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.re Egidio Pagano

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93
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