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   Circolare N. 124                     Messina, 29/01/2021 

Ai Sig.ri Genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”  

Ai Docenti di ogni Ordine e grado dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al personale della Messina Social City 

Al Sito Internet 

 

OGGETTO: Eventuale rientro a scuola con Autodichiarazione dopo la sospensione delle attività didattiche 

in presenza in seguito all’Ordinanza Sindacale N. 17 del 16/01/2021, modificata ed integrata dall’Ordinanza 

Sindacale N. 18 del 17/01/2021 

 Si comunica alle SS.LL. in oggetto che, nell’eventualità in cui le competenti Autorità Nazionali, 

Regionali e Comunali decretassero la ripresa delle attività didattiche in presenza a decorrere dal 

01/02/2021, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti emanate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, dal Ministero della Salute e, in conformità con quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e dal 

Protocollo anti-contagio della Scuola, gli studenti, il personale docente e non docente in servizio 

nell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” che non avessero aderito allo screening su base 

volontaria organizzato dal Comune di Messina in sinergia con l’ASP di Messina, sono tenuti a produrre per il 

rientro a scuola, rispettivamente, l’autodichiarazione studenti COVID e la Dichiarazione COVID-19 ingresso 

locali scolastici, che vengono allegate alla presente nota. Ciò si rende necessario a garanzia della sicurezza 

della salute di tutta la comunità scolastica.  

 Inoltre, nell’eventualità in cui, durante il citato periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, vi fossero stati casi di positività al virus SARS-COV-2 da parte di studenti frequentanti i plessi di 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e 

Clarenza”, il rientro a scuola potrà avvenire solo con la produzione di un certificato di riammissione a scuola 

firmato dal Medico di Medicina Generale (MMG) e/o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), nel pieno rispetto 

della normativa vigente in merito alle misure di prevenzione dei rischi da contagio del virus COVID-19. 

Identiche misure valgono per il personale scolastico e per i dipendenti della Messina Social City. Si ringrazia 

per la collaborazione. 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                       Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


