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A.S. 2021/2022                                      Barcellona Pozzo di Gotto, 21/01/2022 
 

Ai Docenti  
Alle Famiglie 
Agli Studenti 
Al Dsga 
Al Personale ATA 
ASACOM  
AIP  
Al personale ausiliario 
Al Sito Web 
 

CIRCOLARE N. 130 

(87/St –130/D – 106/ATA) 

 

OGGETTO: Didattica in presenza, rientro in classe, Autodichiarazioni 

 
Si comunica che lunedì 24 Gennaio 2022 si tornerà alla Didattica in presenza seguendo il consueto 

orario in vigore. 

 

Si invitano Personale Scolastico/Studenti/Genitori/Tutori 

 

➢ a scaricare il modello allegato e stamparlo 

➢ a compilare il modello in tutte le sue parti e a sottoscriverlo 

➢ a consegnarlo all’ingresso il primo giorno di accesso/rientro in presenza 

 

In particolare, si avvisano i GENITORI degli studenti minorenni che la dichiarazione 

debitamente compilata è necessaria per consentire l'ingresso in aula dello studente il giorno 

del rientro in presenza. Non potranno essere accettati gli studenti sprovvisti di 

AUTODICHIARAZIONE. 

  

Si coglie l’occasione per ricordare le necessarie regole per una sicura permanenza a scuola in 

questo particolare momento e si auspica la costruttiva collaborazione di tutti: 

➢ Indossare sempre la mascherina 

➢ Osservare il distanziamento di almeno 1 metro sempre, in particolare nelle operazioni di 

ingresso e uscita e duranti gli spostamenti nei corridoi. 

➢ Igienizzare spesso le mani. 

➢ Non è consentito sostare nei corridoi. 
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➢ La ricreazione si fa in aula osservando il distanziamento. 

➢ L’uscita per l’uso dei servizi igienici è consentita a partire dalla seconda ora e ogni alunno 

non può uscire più di una volta nella stessa ora. Le uscite devono essere registrate sul 

registro per i servizi Igienici. 

➢ I docenti sono tenuti alla vigilanza attiva soprattutto durante la ricreazione. 

➢ I comportamenti scorretti degli alunni saranno puniti secondo la gravità e la reiterazione del 

comportamento. 

 

In allegato modello Autodichiarazione 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgv. N. 39/1993 
 
 
 


