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Circ. N. 26/2020-2021                                     Agrigento, 08 ottobre  2020   
 

Ai Sigg. Insegnanti  

Ai Sigg. Collaboratori scolastici  

Al D.S.G.A.  

e p.c.    Ai Sigg. Assistenti tecnici ed amministrativi 

SEDE  

 

OGGETTO:  modifiche al Protocollo condiviso per l’avvio dell’a.s. 2020-2021 per 

quanto riguarda: 

1. trattamento e manipolazione di materiali cartacei e di strumenti 

che si usano per la didattica; 

2. modalità di riammissione degli alunni a scuola per assenze 

superiori a 3 giorni (scuola dell’infanzia) e a 10 giorni (scuola 

primaria e secondaria. 

 

1. Trattamento e manipolazione di materiali cartacei e di strumenti che si usano per la 

didattica. 

Si comunica alle SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha chiarito nei giorni scorsi 

che i materiali cartacei (quaderni, libri, fogli, schede, testi, album, ecc..) e gli strumenti per 

la didattica (matite, penne, astucci, righelli, ecc…) possono essere maneggiati e trattati in 

via ordinaria, anche senza l’uso di guanti, con l’avvertenza di assicurare la frequente 

igienizzazione delle mani da parte degli alunni e dei docenti. 

Si raccomanda, quindi, di indicare agli alunni la possibilità di trattare e manipolare i 

materiali e gli strumenti sopra richiamati, nel rispetto e nell’osservanza della misura di 

igienizzazione frequente e ripetuta delle mani, e di informare, secondo le modalità ritenute 

più opportune, le famiglie degli alunni stessi. 
 

2. Modalità di riammissione degli alunni a scuola per assenze superiori a 10 giorni  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Assessorato reg.le alla Salute per la Regione 

Sicilia ha precisato, in materia di riammissione a scuola degli alunni dopo un periodo di 
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assenza PER MALATTIA CON SINTOMATOLOGIA NON RICONDUCIBILE AL 

COVID-19, quanto segue: 

“Per quanto riguarda  gli alunni con età maggiore di 6 anni, la certificazione medica 

attestante l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 

giorni”. 

 

In relazione a quanto sopra, per le assenze dovute a MOTIVI DI FAMIGLIA, il 

genitore, all’atto del rientro a scuola, deve presentare la seguente documentazione:  

 AUTO-DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DA SCUOLA DEL/LA 

PROPRIO/A FIGLIO/A PER MOTIVI DI FAMIGLIA. (Allegato N.1) 
 

Tale auto-dichiarazione dovrà essere stampata dai genitori al proprio domicilio, o 

dallo studente maggiorenne a propria firma, presentata al docente all’atto del rientro a 

scuola e verrà acquisita dall’insegnante, in servizio alla prima ora di lezione, che inserirà 

l’annotazione dell’avvenuta giustificazione dell’assenza sul Registro Elettronico; tutte le 

auto-dichiarazioni prodotte dai genitori verranno raccolte in apposita cartella per la 

conservazione agli atti a cura del docente coordinatore della classe. 

In relazione a quanto sopra, si procederà in tempi rapidi alla rettifica del Protocollo 

condiviso in oggetto richiamato e alle indicazioni contenute nel VADEMECUM diffuso 

tra le famiglie degli alunni, procedendo ad una pubblicazione aggiornata di tali documenti, 

sul sito informatico della scuola e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 

per informare da subito i genitori degli studenti, e gli studenti medesimi, della variazione 

delle disposizioni suindicate, mediante le modalità ritenute più opportune. 

In ogni caso, a far data da lunedì 12 ottobre 2020 i docenti sono autorizzati a 

riammettere a scuola gli alunni che sono stati assenti per motivi di famiglia purché sia 

presentata l’auto-dichiarazione da parte dei genitori, o dagli studenti maggiorenni, secondo 

il modulo allegato alla presente, che si prega di far giungere alle famiglie degli alunni. 

 

PER LE ASSENZE PER MALATTIA DA COVID-19 LE PROCEDURE PER LA 

RIAMMISSIONE A SCUOLA SARANNO ILLUSTRATE DIRETTAMENTE AI 

GENITORI DEGLI STUDENTI E/O AGLI STUDENTI MAGGIORENNI 

INTERESSATI   

Il Dirigente Scolastico reggente 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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Allegato n.1 alla Circolare n.  26/2020-2021 dell’08 ottobre 2020 

  

AUTO-DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DA SCUOLA  

DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A PER MOTIVI DI FAMIGLIA 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

________________________________ il ___________________________ , residente in 

_______________________  nella via __________________________________ N. ____________ in 

qualità di  

-  genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 

_____________________________________________, nato/a a __________________________ 

il _____/____/___, frequentante la classe ____________ della sede 

__________________________________ (“Brunelleschi” – “Foderà”),  

-  studente maggiorenne, 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

nonché dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dei rischi da 

contagio di COVID-19, per la tutela della salute della collettività,  

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a – lo/a scrivente - è risultato/a assente dalla scuola dal ____/_____/________ al 

____/_____/________ ESCLUSIVAMENTE per MOTIVI DI FAMIGLIA e  

CHIEDE 

la regolare riammissione a scuola, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla veridicità di 

quanto con la presente dichiarato. 

 

 

Luogo e data: _______________________________________  

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale o studente maggiorenne) 

 

 

____________________________________ 
firma 

 

 

 


