
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Tropea, 28.11.2020 

Prot. n. 

Ai responsabili di plesso, 

Al personale, 

Alle famiglie,  

Agli alunni, 

Ai portatori d’interesse, 

Al DSGA,  

Al RSPP,  

Al RLS,  

Al MC 

All’Albo 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Per effetto della pubblicanda Ordinanza del Ministero della Salute, anticipata dal Comunicato Stampa n. 301 

del 27 novembre 2020, che classifica la Calabria quale zona arancione con decorrenza dal 29/11/2020; 

 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020; 

 

Ferma restando l’efficacia dell’ordinanza del Comune di Zambrone n. 96 del 25 novembre 2020; 

 

Viste le disposizioni dello scrivente n. 4666 del 31 ottobre in tema di salute e di sicurezza; 

 

Vista la circolare n. 4777 del 4 novembre in tema di accesso alla DDI; 

 

Viste le Linee Guida operative sulla DDI del 15 novembre, prot. n. 4976 

 

DISPONE 

 

la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi seconde e terze della secondaria dell’Istituto “Don 

Francesco Mottola” nei plessi di Tropea e di Drapia, a decorrere da lunedì 30 novembre 2020. 
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I docenti, gli alunni e gli assistenti alla disabilità riprenderanno il normale orario in presenza. 

 

Compilazione modulistica (registro covid, certificazione medica/autocertificazione, richiesta DDI) 

I docenti e il personale ATA, all’atto del ritorno in servizio, firmeranno come da Regolamento d’Istituto il 

registro posto all’entrata di ogni plesso in cui è presente l’autocertificazione di assenza sintomi Covid -19 per 

il rientro a scuola. 

Il genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale è tenuto a presentare l’allegata autocertificazione, salvo il 

caso di accertata positività del minore, caso per il quale è prevista la presentazione di certificato di 

riammissione a scuola rilasciato dal medico curante/pediatra di libera scelta. Si raccomanda, altresì, ai gentili 

genitori l’obbligo di riammissione a scuola con certificazione medica come previsto nelle circolari n. 4037 

del 12 ottobre e n. 3654 del 4 ottobre, in ottemperanza da ultimo alla Ordinanza ministeriale n. 73 del 15 

ottobre che recita: “Fermo restando che il PLS/MMG, nell’ambito degli scenari rappresentati nella circolare 

suddetta, deve redigere le dovute attestazioni, si ritiene che, in caso di assenza per malattia per situazioni 

non riconducibili a COVID-19, il medico curante (PLS o MMG) abbia l’obbligo di rilasciare un certificato 

di rientro, unicamente per assenze superiori a 5 gg consecutivi per la scuola primaria e secondaria di 

primo e secondo grado e per assenze superiori a 3 gg consecutivi, per nido e scuola materna (circolare 

MIUR del 3 Agosto 2020)”. Pertanto, per le altre assenze, si ritiene sufficiente ma obbligatoria la 

compilazione dell’allegato 1, già precedentemente allegato alla circolare del 12 ottobre e n. 4666 del 31 

ottobre. I docenti sorveglieranno sulla consegna di idonea certificazione/autocertificazione. 

I genitori che, per motivi precauzionali richiesti dal DdP/MMG/PLS e dovuti a positività di un familiare o 

contatto con persona positiva, tratterranno a casa il minore in attesa di tampone o per terminare il prescritto 

periodo di quarantena, si atterranno alle disposizioni della circolare n. 4777 del 4 novembre 2020 come da 

allegato n. 2., valutando la richiesta di attivazione dell’attivazione della DDI per l’alunno nelle forme 

deliberate dagli organi collegiali e da concordare con il coordinatore di classe.  

Lo stesso iter è previsto per i docenti che in caso di accertata positività non potranno essere riammessi al 

servizio senza certificato del medico curante. La condizione di quarantena precauzionale/isolamento 

fiduciario sarà suffragata da certificato medico. 

Il DSGA renderà esecutive tali disposizioni nei confronti del personale posto alle sue dirette dipendenze. 

 

 Buona ripresa a tutti 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 

 



  
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

I sottoscritti    
Nat_ a  il  , 
Nat_ a  il  , 
e residente in                                                                                                                                                                            
e residente in                                                                                                                                                                           
in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 
di   
  , nato/a  il   , 
frequentante la classe    _ 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 
della salute della collettività, 

DICHIARANO 
che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso a scuola, poiché nel periodo di assenza dallo stesso dal ___ 
al ____ 

● NON HA PRESENTATO SINTOMI sospetti COVID-19 
● HA PRESENTATO SINTOMI sospetti COVID-19 (febbre/tosse/raffreddore/problemi respiratori ecc.) 

(Barrare la casella interessata) 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 
∙ è  stato  valutato  clinicamente in data  dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 
Generale (PLS/MMG) dottor/ssa   il quale non ha ritenuto di sottoporlo a 
tampone; 
∙ sono state seguite le indicazioni fornite dal PLS/MMG; 
∙ la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola non è superiore a 37,5 ° 

Firma dei genitori 

(o del titolare della responsabilità genitoriale) 

 

 

 

(in caso di richiesta di un solo genitore/tutore) 

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………, dichiara sotto la propria responsabilità che la richiesta di riam- 

missione scolastica presentata è conforme alle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale*. In fede 

Data___   _    __ firma____  __ _  _ 
     

*Responsabilità genitoriale - INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337 - 
ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 

relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su 
questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore 

non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337- 

quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa 
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. 

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono 

affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 
pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi 

i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

prof. Francesco FIUMARA 

Il/la sottoscritto/a  _nato a  il    
 

genitore/tutore dell’alunna/o    
 

classe/sezione  plesso_   
 

Avuto riguardo a una lettura condivisa della circolare del 15 ottobre prot. n. 4214 del 15 ottobre e dei relativi 

allegati, nonché del Regolamento d’Istituto del 28 settembre e del Patto di corresponsabilità del 23 settembre 

(barrare l’alternativa di interesse) 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, di aver ricevuto indicazione da ASL/MMG/PLS di porre la/il propria/o figlia/o in 

quarantena/isolamento fiduciario a seguito di contatto stretto con persona risultata Covid positiva. 

La quarantena/l’isolamento fiduciario dureranno presumibilmente fino al    
 

DICHIARA 
 

di aver comunicato/comunicare contestualmente la condizione di fragilità del proprio figlio nelle modalità 

previste dalla circolare n. 3063 del 18 settembre 

RICHIEDE 
 

pertanto, l’attivazione delle attività di didattica digitale integrata le cui modalità e tempistica saranno 

comunicate dai docenti di classe (secondo le deliberazioni collegiali) e che con la presente si accettano. 

 

 
Allega la copia del proprio documento di identità e 

 

(contrassegnare la casella di interesse) 
 

□ Allega la copia del documento di identità dell’altro genitore 
 

□ Dichiara di essere l’unico genitore affidatario. 

 
 

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

 
 

(luogo e data) 

 
 

Il/la dichiarante  _ 



Non saranno considerate le richieste che non saranno accompagnate dalla scansione dei documenti di 

entrambi i genitori o dalla dichiarazione di affido esclusivo. 

 

 

Grazie per la collaborazione



 


