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Circ.n.230                                                                                                                     Messina, 31/01/2021

Ai Sig. Genitori
Al personale Docente di ogni ordine e grado

Al DSGA e al personale ATA
Al personale delle Cooperative dei servizi scolastici
Al Sito istituzionale www.iclapiragentiluomo.edu.it 

E p.c. All’Ambito Territoriale VIII Messina
Al Sindaco della città di Messina

Oggetto: RIENTRO A SCUOLA I CICLO LUNEDI’ 01 FEBBRAIO 2021 – “Ulteriori misure di
prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica” – Ordinanza contingibile e
urgente n. 11 del 30 gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  l’Ordinanza  contingibile  e  urgente  n.  11  del  30  gennaio  2021  del  Presidente  della
Regione  Sicilia  ad  Oggetto:  “Ulteriori  misure  di  prevenzione  e  di  contenimento
dell’emergenza epidemiologica”, con la quale da lunedì 01 febbraio 2021 fino a venerdì
15 febbraio 2021 viene disposta l’ efficacia delle “disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  14  gennaio  2021,  salvo  la
applicazione  delle  ulteriori  misure  contenitive  del  contagio  di  cui  alla  presente
Ordinanza”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, con decorrenza dall’1 febbraio,
2021, secondo cui “alla Regione Sicilia … si applicano, fino al 15 febbraio 2021, le misure
di cui all’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 14
gennaio 2021”;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  14  gennaio  2021 secondo  cui:
“L’attività  didattica  ed  educativa  per  i  servizi  educativi  per  l’infanzia,  per  la  scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione” (scuole primarie e secondarie di I grado)
“continua  a  svolgersi  integralmente  in  presenza.  È  obbligatorio  l’uso  di  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.”; 

CONSIDERATO  che  ulteriori  misure  contenitive del  contagio  sono previste  dalla  sopra  citata
Ordinanza  n.11  del  30  gennaio  2021  esclusivamente  per  le    Istituzioni  scolastiche
secondarie di secondo grado, per le quali all’art. 2 stabilisce   che “fino al 7 febbraio 2021 le
attività scolastiche secondarie di secondo grado si svolgono esclusivamente con modalità a
distanza.”;
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DETERMINA

1. Il rientro a scuola per lo svolgimento delle  attività didattiche in presenza per la  scuola
dell’infanzia,  per la scuola primaria e secondaria di I grado di tutti i plessi scolastici
dell’I.C. “La Pira Gentiluomo” con decorrenza dall’ 01.02.2021 e fino a nuove disposizioni
delle Autorità competenti;

2. La  sospensione del  servizio  mensa,  che riprenderà giusta  comunicazione  del  Comune di
Messina, con riorganizzazione orari dei plessi a tempo pieno con orario solo anti-meridiano
come da Tabella seguente :

ORARI  Plessi  tempo  nomale/tempo  pieno   dal  lunedì  01.02.2021  sino  a
comunicazione Comune Messina di riavvio servizio mensa 
Scuola Infanzia “La Pira 2” 8:15/13:15

“Camaro Superiore” 8:00/13:00
Scuola Primaria “La Pira 3”      8:30/13:30

Pertanto  il  personale  docente  della  scuola  dell’infanzia  a  tempo  normale  e  della  scuola
primaria a tempo pieno osserverà unico orario antimeridiano in contemporaneità.
 

3. Affinché la ripresa delle attività didattiche possa svolgersi in sicurezza, per il rientro in presenza di
lunedì  01.02.2021,  in  considerazione  della  situazione  epidemiologica  locale,  si  richiama
all’attenzione di tutti l’importanza del rispetto delle seguenti precondizioni per il rientro in
presenza:

 l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura  corporea  superiore  a  37,5°  C
anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

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 autocertificazione MIUR al momento del rientro a scuola.
Nel modulo dovranno essere dichiarate le seguenti condizioni:

 di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al
COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020;
 (oppure)  di  essere  risultato  positivo/a  all’infezione  da  COVID-19  e  di  produrre  la
certificazione  medica  da  cui  risulta  la  “avvenuta  negativizzazione”  del  tampone  secondo  le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
 Nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione

respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi:
febbre, tosse e difficoltà respiratoria), di non essere stato a stretto contatto con un caso
probabile o confermato di infezione di COVID-19, di non essere stato in zone con
presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio).

 (eventuale) Di essere risultato negativo al test per COVID 19 e di non essermi ritrovato in
nessuna situazione potenzialmente pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi.
 Di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette
misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
 Di recarsi presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura è
inferiore a 37,5°C e di non presentare alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa
di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria);
 Di  adottare  l’uso  delle  mascherine  e  di  altri  dispositivi  di  protezione  conformi  alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e del dirigente scolastico;



 Di sottoporsi, ove ritenuto necessario, prima di entrare nella sede di lavoro al controllo
della  temperatura  corporea.  Se  questa  risulterà  superiore  ai  37,5°C,  non  ne  sarà  consentito
l’accesso.
 Di adottare  tutte  le  precauzioni  igieniche,  in particolare la frequente pulizia  delle  mani
tramite idonei mezzi detergenti, messi a disposizione dal Dirigente scolastico;
 Di  rispettare  tutte  le  disposizioni  impartite  dal  dirigente  scolastico  con  particolare
riferimento alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell’attività scolastica;
 Di restare a casa nel caso di temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di infezione
respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse
e difficoltà respiratoria).


Il modulo compilato dovrà essere consegnato dallo studente o dalla famiglia al docente in
servizio alla I ora nell’area di attesa,  prima di accedere all’interno del plesso. Non sarà
quindi
consentito  l’ingresso  in  aula  senza  l’autocertificazione.  Gli  alunni  sprovvisti,  verranno
trattenuti
nell’area di attesa sino all’arrivo dei genitori.
Sarà  cura  dei  docenti  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.

4.   Si  richiama  all’attenzione  dei  Signori  Genitori  la  opportunità  di  comunicare,  tramite  mail
all’indirizzo di posta elettronica della scuola, se ci sono alunni impossibilitati al rientro a causa
del Covid 19 (motivi ostativi al rientro: accertata positività da Covid 19 – isolamento fiduciario
per accertata positività da Covid 19 dei congiunti), anche al fine di valutare l’attivazione della
Didattica Digitale Integrata (DDI).
Parimenti,  si  richiama  all’attenzione  del  personale  docente  e  ATA,  che  ha  gli  stessi  motivi
ostativi  per il rientro a scuola, di fare la medesima comunicazione.  In questo caso, accertata
l’assenza, potranno essere avviate le procedure di sostituzione (insegnanti/personale ATA).

Si trasmettono, in allegato: 

1. Ordinanza     contingibile  e  urgente  n.  11  del  30  gennaio  2021  del  Presidente  della
Regione Sicilia.
2. ALLEGATO-1-  AUTODICHIARAZIONE-DEL-LAVORATORE

3. ALLEGATO-2-  AUTODICHIARAZIONE-DEGLI-STUDENTI

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.iclapiragentiluomo.edu.it

La pubblicazione della presente disposizione sul sito istituzionale con valore di notifica per tutti i
soggetti in indirizzo.

                                                                                                              Il Dirigente   Scolastico
                                                                                                                          Prof.ssa Luisa Lo Manto

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

http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/ALLEGATO-1-_-AUTODICHIARAZIONE-DEL-LAVORATORE-1.docx
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/ALLEGATO-3_-AUTODICHIARAZIONE-DEGLI-STUDENTI.doc
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Ordin.-cont.-e-urg.-n.-11-del-30-gen.-2021-1.pdf
http://www.iclapiragentiluomo.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Ordin.-cont.-e-urg.-n.-11-del-30-gen.-2021-1.pdf
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