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______________________________ 

 
Catania, lì 7 dicembre 2020 
 
Circolare n°146 

                                          Ai Genitori 
Agli Alunni 
Ai Referenti COVID 

      Al DSGA 
      Al referente del sito Web 

Al Sito Web d’Istituto 
 
                           Loro sede  
 
 
Oggetto: Procedura di prevenzione COVID - autocertificazione degli alunni. 
 
 
Car.mi 

 
la realizzazione dell’attività in presenza, in questo periodo di pandemia da COVID, obbliga tutti a 

comportamenti responsabili e garanti delle disposizioni normative che le autorità sanitarie definiscono attraverso 
DPCM, Decreti legge e relative leggi di conversione. 

Anche l’Istituto, fin dall’inizio dell’a. s., si è dotato di un protocollo di accesso e permanenza nei suoi locali 
per quanti, operatori scolastici, utenti e fornitori, accedono o permangono negli spazi dell’Istituto.  

In diversi momenti si è stati costretti a richiamare al rispetto di tali disposizioni al fine di prevenire e 
tutelare l’intera popolazione scolastica ed i suoi operatori. 

Purtroppo, nonostante i vari inviti e richiami, da alcuni controlli a campione e dall’incrocio dei dati raccolti, 
si continua a constatare una non sempre corretta attuazione ed aderenza a quanto previsto e regolamentato dai vari 
protocolli e circolari attuative emanate.  

Considerato che il mancato rispetto delle disposizioni, dei corretti comportamenti e dei protocolli da 
seguire potrebbero comportare responsabilità disciplinare oltre che sanzioni di vario genere, con la presente si 
reitera l’invito a tutti ad attenersi scrupolosamente ai protocolli vigenti e ad effettuare con regolarità le 
autocertificazioni previste. 

Adempimenti ancor più necessari in prossimità del rientro in presenza a scuola, e delle attività già 

in essere per effetto delle deroghe concesse. 

Il protocollo interno (Procedura operativa per il rientro in presenza a scuola) prevede che:  

a) i genitori per conto degli alunni minorenni  

b) gli alunni qualora maggiorenni  

hanno l’obbligo di certificare: 

 di non aver avuto, nei tre giorni precedenti, una temperatura corporea superiore a 37,5 °C; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
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 di essere rientrato dalla seguente Città/Regione/Paese (indicare) da meno di 14 giorni. 

Per agevolare le procedure è stata realizzata una apposita applicazione di Istituto (NoticeApp) utilizzabile 

da PC, Tablet o Smartphone, utilizzabile tramite account con rilascio di credenziali da parte dell’Istituto. 

Permanendo la resistenza da parte di alcuni genitori, ed alunni, all’uso di tale soluzione ed essendo 

dispendioso e poco controllabile la soluzione delle autocertificazioni cartacee, con la presente si comunica che a 

partire dal 14 dicembre 2020 le autocertificazioni saranno accettate esclusivamente tramite NoticeApp. 

Pertanto chi ancora non ha le credenziali dell’Applicazione è invitato a richiederle immediatamente ed a 

ritirarle presso l’Istituto. 

In mancanza, a meno di particolari motivazioni, non sarà consentito l’accesso in Istituto. 

I referenti Covid ed i collaboratori di presidenza, nell’ambito delle loro funzioni, vigileranno affinché 
gli adempimenti sopra invidiati vengano da tutti agiti. 
 

Certo della solita fattiva collaborazione, saluto. 
  

 

          Il Dirigente scolastico 
         Prof.re Egidio Pagano 

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

 

 


