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CIRCOLARE n. 210

Messina, 03/05/2021

Alle famiglie degli alunni di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria
Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria
Ai Collaboratori Scolastici
Al personale delle Cooperative dei servizi scolastici
Plessi “A. Ragazzi” e “S. Stefano Briga”
Al DSGA
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Rientro in presenza plessi in indirizzo
VISTO

che in seguito alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di
Messina,

prot.

N.

3694

del

20/04/2021,

avente

per

oggetto

“COMUNICAZIONE INDICAZIONI OPERATIVE CASI COVID”, con la
quale, “a scopo precauzionale, veniva attivata la DAD per i Plessi A.
Ragazzi, S. Stefano Briga per due settimane a decorrere dal 21 aprile
2021”;
CONSIDERATO

che le due settimane scadranno martedì 4 maggio 2021;

si comunica alle SS.LL. che, salvo nuove disposizioni, gli alunni delle sezioni di Scuola
dell’Infanzia e delle classi di Scuola Primaria dei Plessi “A. Ragazzi” e “S. Stefano Briga”, potranno
riprendere regolarmente la frequenza delle lezioni in presenza, a partire da mercoledì 5
maggio 2021.
Al fine di rientrare a scuola nelle migliori condizioni di sicurezza possibili, secondo il principio di
responsabilità individuale, gli studenti e il personale scolastico dovranno produrre l’allegato
modello di autodichiarazione o eventuale certificazione medica, ove necessaria.
Sarà cura dei docenti d e l l a p r i m a o r a che riceveranno il modulo, consegnare lo stesso
ai coordinatori di classe/sezione, che provvederanno a consegnarli in segreteria, tramite il
responsabile di plesso.
Il personale scolastico (docente ed Ata) consegnerà il modulo ai rispettivi responsabili di plesso,
che provvederanno a depositarli in segreteria.
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Si ringraziano tutti, anticipatamente, per la consueta collaborazione, tanto più necessaria
nell’attuale momento di emergenza.
ALLEGATO-1 AUTODICHIARAZIONE-DEL-LAVORATORE
ALLEGATO-2 AUTODICHIARAZIONE-DEGLI-STUDENTI

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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