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Catania, li 10 ottobre 2020 
 
Circolare n° 56 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
All'Albo Istituto 
Al responsabile del sito Web 
 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Autocertificazioni Covid-19: controlli ed adempimenti. 

 

 
Dai dati statistici rilevati dall’archivio dell’applicazione NoticeApp, e dal confronto con i referenti 

Covid dei due plessi, si rileva una più che sufficiente adesione alla compilazione giornaliera delle 
autocertificazioni richieste dal protocollo ed utili, fra le altre cose, per una maggiore capacità ed attenzione alla 
prevenzione dai rischi derivanti dalla pandemia in atto. 

Purtroppo però ancora manca l’adesione totale da parte di tutti i soggetti presenti a scuola; fatto questo 
che non potrà essere tollerato a lungo e per cui si procederà presto a procedure sanzionatorie nei confronti 
degli inadempienti. 

Ciò perché l’autocertificazione, con NoticeApp, rappresenta un atto che consente un immediato 
controllo ed efficace prevenzione dal rischio di contagio.  

Per tale motivo questa presidenza non si stanca di sensibilizzare, docenti, personale scolastico, alunni 
e famiglie a comportamenti virtuosi e ad invitare al rispetto delle tre regole d’oro enunciate da tutti gli esperti: 

1. Indossare la mascherina anche in luoghi chiusi (e comunque ovunque ci sia la presenza di più 
persone); 

2. Tenere il distanziamento dovuto (almeno un metro) in qualunque luogo; 
3. Lavarsi spesso le mani, dopo aver toccato superfici e suppellettili varie, per evitare che le 

stesse diventino veicolo di germi; 
  

E’ indiscutibile che tali comportamenti presuppongano la precondizione della “responsabilità”, 
individuale e collettiva, necessaria a farci comprendere che nel proteggere noi stessi proteggiamo tutti gli altri 
e che la nostra libertà finisce dove inizia la libertà degli altri; i nostri diritti non possono ledere i diritti altrui. 

Principi questi che al di là degli aspetti pedagogici, che dovrebbero essere patrimonio della scuola che 
tutti i giorni frequentiamo, rappresentano elementi di quella cittadinanza responsabile e globale che dovrebbe 
guidare ogni nostra azione all’interno delle collettività in cui viviamo; gli stessi assumono maggiore forza per 
la funzione di educatori che, in qualità di docenti e/o genitori, ogni giorno svolgiamo. 

Ed è a questa responsabilità che intendo fare appello al fine di attivare quei comportamenti positivi 
che possano condurci a vivere, serenamente, tutti i giorni all’interno della nostra comunità scolastica. 

Comportamenti positivi che di seguito mi piace elencare: 
1. Rispettare gli obblighi definiti sia dal protocollo nazionale che da quello di Istituto; 
2. Rispettare noi stessi e gli altri salvaguardando la salute reciproca; 
3. Redigere le autocertificazioni richieste dal protocollo dell’Istituto; 
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4. Controllare che gli alunni, i docenti, ed il personale abbiano adempiuto quotidianamente alla 
redazione dell’autocertificazione; 

5. Rispettare e far rispettare gli obblighi della mascherina e del distanziamento all’interno delle 
classi e degli spazi dell’Istituto; nella speranza che si acquisisca l’abitudine da vivere anche 
negli spazi sociali che frequentiamo oltre la scuola; 

6. Vivere (e pretenderlo anche dagli altri) comportamenti responsabili in questo momento 
particolare; 

7. Mutare i comportamenti non per paura ma per aver preso coscienza della gravità del 
momento e delle necessità conseguenti. 

 
Certamente potrei ancora continuare l’elenco, ma non lo faccio; spero di aver trasmesso il 

messaggio che era nelle mie intenzioni.   
 

Infine faccio un appello, ai docenti e genitori, affinché sappiano affrontare la propria fondamentale 
funzione formativa in questo momento di grande tensione ed apprensione: i ragazzi spesso guardano ed 
imitano noi ed i nostri comportamenti; ed allora dobbiamo avere la disponibilità ad accettare qualche sacrificio 
che gli obblighi ci impongono evitando di essere, come a volte capita, più impazienti ed insofferenti dei nostri 
figli e ragazzi.  

Nessuno ha mai detto che i sacrifici siano facilmente sopportabili, se così fosse li chiameremmo con 
altro nome. Ma spesso il sacrificio di oggi ci riserva enormi benefici per il futuro, nostro, dei nostri ragazzi e 
dei nostri nonni. 

 
Pertanto mi aspetto che tutti i docenti dell’Istituto diano l’esempio, più di quanto non abbiano già 

fatto, e quanti di essi si riconoscono tra i pochi inadempienti, o poco responsabili, possano modificare i 
comportamenti agiti tenendo conto sia della funzione svolta che delle responsabilità civili e penali a cui sono 
chiamati a dare riscontro. 

 
  Con la certezza che il mio messaggio giungerà chiaro e forte nelle coscienze di ciascuno, auguro buon 

lavoro e chiedo a tutti la più ampia collaborazione per consentirci di vivere serenamente l’ambiente scolastico 
ed il dialogo pedagogico a cui siamo chiamati a dare risposta, anche dal punto di vista contrattuale, nell’interesse 
della crescita umana e dell’acquisizione di professionalità dei nostri alunni. 

 
Saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.re Egidio Pagano 

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

 
 


