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ALUNNI 
CIRCOLARE N. 11 

OGGETTO: Covid19- documenti Covid 
 
Si riporta di seguito la circolare interna protocollata relativa a quanto in oggetto. 

 Si specifica che la stessa sostituisce la circ. n.6.  

I documenti allegati sono reperibili, con il link presente nella stessa, sul sito della 

scuola. 

 
 
 

Prot. n. 5350/A29                          Messina, 
12.10.2020 

 
A tutto il personale docente e non docente 

Ai Signori genitori degli studenti 
Agli studenti 

All’Albo 
Al Sito web 

 
OGGETTO: Covid19- Trasmissione Circolare esplicativa Assessorato regionale e Nota del 

Ministero della Salute 
 

Si porta a conoscenza dei destinatari della presente la circolare dell'Assessorato alla 

Salute della Regione Sicilia del 24-09-2020, che detta nuove indicazioni relative alla gestione 

nelle scuole dei casi di Covid-19; essa fornisce indicazioni sulle modalità di riammissione 

degli studenti e dei lavoratori della scuola, anche a seguito di esecuzione del tampone; si 

invita a porre l’attenzione anche alle modifiche che riguardano la certificazione di 

riammissione del medico di famiglia o pediatra,  in assenza di sintomatologie riconducibili a 

Covid-19, per assenze superiori ai 10 gg..   

Tali modalità modificano quindi anche quanto previsto nel Regolamento d’Istituto e 

nel Patto di Corresponsabilità. 
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Si trasmette anche la Nota del Ministero della Salute in riferimento al Decreto-legge 7 

ottobre 2020, n. 125 – riguardante indicazioni per l’uso delle “mascherine”. 

Si fa appello, ad ogni buon conto, alla responsabilità personale ispirata al benessere 

dell’intera comunità scolastica, per cui ogni giustificazione di assenze superiori a 3gg. ed 

inferiore a 10gg. dovrà essere accompagnata da una “dichiarazione di responsabilità” che si 

allega alla presente e disponibile sulla piattaforma sottoscritta dai genitori o dallo stesso 

studente, se maggiorenne. 

                                                                            f.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                          Prof.ssa Maria Schirò     
                                                                                       
 
 
 
Link allegati: 
 
1. Autocertificazione stato di salute 

2. Nota mascherine 

3. Gestione focolai scuole 

 

MESSINA 12/10/2020 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Prof.ssa Maria SCHIRO’) 
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