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Circolare n. 49 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

A tutto il Personale docente 

                                                                                                                      Ai Coordinatori di Classe/ 

Interclasse/Intersezione 

Al Presidente del Consiglio 

d’Istituto 

Al DSGA 

Sito web 

 
 

Oggetto: Rientro in presenza a gennaio 2022. Presentazione autocertificazione. 

 

 

Si comunica che, in ottemperanza al calendario scolastico regionale 2021/22, le attività 

didattiche riprenderanno venerdì 7 gennaio 2022.  
A tal proposito, per il rientro in presenza in piena sicurezza dopo le festività natalizie e per 

permettere il prosieguo del monitoraggio sulla casistica correlata al  contagio da COVID-19 

riguardante gli alunni e le loro famiglie, i Sigg. Genitori sono pregati di compilare l’allegata 

autocertificazione (Allegato 1) da inviare all’indirizzo email del docente coordinatore di 

classe/interclasse/intersezione il giorno precedente al rientro dalle vacanze. 

 

Si coglie l’occasione per rinnovare agli alunni, alle loro famiglie, al personale docente e non 

docente della   scuola i più sinceri Auguri di Buon Anno. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 Giuseppe De Vita 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 

3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    DELL’I.C. DI MAIDA (CZ) 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA DEGLI ALUNNI DOPO LUNGO PERIODO DI ASSENZA 
 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a a il    
 

residente in C.F   
 

□ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di   
 

nato/a a il    
 

residente in C.F   
 

Frequentante la 
 

o SCUOLA DELL’INFANZIA 

o SCUOLA PRIMARIA 

o SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Di codesto istituto classe\ sezione plesso   
 

DICHIARA 
 

Ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000): 
 

che negli ultimi 14 giorni [cancellare la voce che non interessa]: 
 

▪ l’alunno/a [non ha effettuato / ha effettuato] tampone risultando [negativo / positivo] al virus Sars-CoV-2; 
 

▪ nell’ambito del nucleo familiare [non ci sono / ci sono] stati soggetti in isolamento fiduciario o in 

quarantena; 
 

▪ l’alunno/a [non ha avuto / ha avuto] contatti con soggetti risultati positivi al tampone; 
 

▪ l’alunno/a [non ha manifestato / ha manifestato] sintomi di infezione respiratoria; 
 

▪ l’alunno/a [non ha manifestato / ha manifestato] temperatura superiore ai 37,5°C. 

 
 

Maida      
 

FIRMA 
 
 


