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Leporano 05 gennaio 2021                                                                                      Ai genitori  

A tutto il personale docente  

 

e, p.c., al DSGA 

al sito web 

                          

                         Circolare n.99 

 
Oggetto: rientro a scuola 7 gennaio 2021 

 Si rende noto che il Presidente della Regione Puglia ha emesso l'ordinanza n.1 / 2021 avente ad oggetto 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 Si riportano di seguito i punti di interesse per la ripresa delle attività didattiche: 

1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto 

previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 

scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata; 

2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), 
nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in 

luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i 

propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente 

ordinanza. 

 

 Pertanto le famiglie che ritengono che i propri figli dovranno frequentare le lezioni in presenza dovranno 

comunicarlo espressamente giovedì 07 gennaio 2021, consegnando il modulo e l’autocertificazione , di seguito 

allegati, per il tramite del proprio figlio,  al docente che l'accoglie . 

  La scelta è univoca e non revocabile per tutto il periodo dell'ordinanza (fino al 15 gennaio 2021). 

 

  Gli alunni che seguiranno le attività da casa non dovranno comunicare nulla e si collegheranno secondo il 

quadro orario già noto. 
 

  Nulla cambia per la scuola dell’Infanzia. 

  La presente circolare potrebbe subire ulteriori integrazioni. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                       

Vincenzo TAVELLA                                                                                                                                                                      
Firma sostituita a mezzo stampa  

  (ai sensi dell’art. 3, co. 2, legge 39/1993) 
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Al Dirigente  

dell’Istituto comprensivo 

“A.Gemelli”  

di Leporano 

 

 

 

I/Il sottoscritti/o ……………………………….(Padre)   

e ………………………………………….. (madre),   

genitori dell’alunno …………………….  frequentante la classe …………….. del plesso 

…………………… del comune di  ………………………….. 

Vista l’ordinanza della Regione Puglia n.1 del 05 gennaio 2021 a firma del Presidente 

Michele Emiliano, consapevoli che  la scelta è univoca e non revocabile  

.dichiara/no 

che il proprio figlio …………………………. , a partire dal 07 gennaio e fino al 15 gennaio 

2021, seguirà le attività didattiche in presenza. 

 

FIRMA DEI DICHIARANTI 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Da consegnare al docente di classe che accoglie l’alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(Da consegnare all’ingresso al docente di classe o sezione)   

Al Dirigente Scolastico   
I.C. A Gemelli 

Leporano  
 
 

AUTODICHIARAZIONE  

ASSENZA ALUNNO\A DA SCUOLA-ATTESTAZIONE DEL GENITORE PER LA RIAMMISSIONE 

IL/la 
sottoscritto/a___________________________________________________________------
-----  nato/a  ____________________________il________________________________e 
residente in________________________________________________________________ 

 in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   

dell'alunno/a __________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________il_____________________, frequentante la 
classe__________  consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti dell’art 46  D.P.R. n.445\2000 e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di 
prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19  per la tutela della salute della collettività,   

DICHIARA  
➢ Che il proprio figlio/a è stato assente dal ________al______ per giorni______ e può essere riammesso a 

scuola   

poiché si è assentato per MOTIVI FAMILIARI   

 

➢ Che il proprio figlio\a è stato assente dal________al_____per giorni______per problemi di salute, a seguito 
della richiesta della scuola in data_________________e, dopo aver contattato il Pediatra   

Dott_____________________________può’ essere riammesso in classe poiché il medico non ha 
ritenuto necessario sottoporlo al percorso diagnostico-terapeutico per Covid-19 come disposto da 
normativa nazionale e regionale.   

➢ Che il proprio figlio\a si è assentato\a dal_________al______per giorni__________a causa di malessere   

passeggero e che può essere riammesso/a scuola poiché nel periodo di assenza NON HA PRESENTATO 
i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19:   

• Febbre (>37,5° C)   

• Tosse   

• Difficoltà respiratorie   

• Congiuntivite   

• Rinorrea/congestione nasale   

• Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea)   

• Perdita/alterazione improvvisa del gusto(ageusia/disgeusia)   

• Perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)   

• Mal di gola   

• Cefalea   

• Mialgia   

Inoltre, dichiara di essere consapevole che la precondizione per rientrare a scuola in sicurezza, da 
parte degli studenti, come da verbale CTS n .28 del 28 maggio 2020 è: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 
tre giorni precedenti all’assenza; 

• non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni 

 
             Data …………………………….                                                      Firma del genitore /tutore 

 

………………………………………………………………….. 


