
                                            
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

A tutto il personale  

 

Ai genitori degli alunni dei plessi del Comune di Nicotera 

 

Al DdP di Vibo Valentia 

covid19@aspvv.it 

 

Al Sindaco del Comune di Nicotera 

protocollo.nicotera@asmepec.it 

 

Al DSGA 

 

Agli Atti 

 

Al Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: Rientro a scuola, lunedì 22 c.m.  – istruzioni operative per personale docente e alunni. 

 

 

PERSONALE DOCENTE  

 

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

l’autocertificazione di assenza sintomi Covid -19 (Modello A) che si allega alla presente 

comunicazione e che troveranno comunque all’interno del Registro Elettronico. 
 

 

PER TUTTI GLI ALUNNI 

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

(Modello B) 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. Tale modello verrà ritirato dal docente in servizio la prima ora e successivamente 

consegnato al coordinatore di classe. 

 

Nei casi di positività di un familiare o contatto con persona positiva, il 

genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale, tratterrà a casa il minore in 

attesa di tampone o per terminare il prescritto periodo di quarantena; 
 

- 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 dovrà essere suffragata da certificazione medica.  
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PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI NICOTERA CENTRO,  

 

il DdP ha comunicato (telefonicamente) l’esito negativo al tampone antigenico per gli alunni e il 

personale scolastico individuato a seguito di contact tracing.  

Per i soli alunni che non si sono sottoposti al tampone nella giornata di sabato (a meno che gli 

stessi non lo abbiano fatto privatamente e l’esito sia stato negativo) si applicano le disposizioni 

del Dipartimento di Prevenzione contenute nella nota 10795 del 17.02.2021 in ordine alle quali 

essi potranno tornare a scuola al termine dei 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, ossia 

mercoledì 24 febbraio 2021.  Al rientro è richiesta obbligatoriamente la presentazione di 

certificato di riammissione a scuola rilasciato dal medico curante/pediatra di libera scelta che 

attesti il termine della quarantena fiduciaria e l’assenza sintomatologia da covid-19. 

 

 

I genitori che, per motivi precauzionali: 

 

- Intendono comunicare allo scrivente la sussistenza di una situazione di fragilità nei confronti 

dell’esposizione al rischio biologico da Covid -19, si atterranno alle disposizioni della nota prot. n. 

4204/U del 14.09.2020, 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 compilando 

l’allegato 21 

-  

Si ricorda, ai gentili genitori, l’obbligo di riammissione a scuola con certificazione medica rilasciata 

dal PLS o dal MMG, in caso di assenza per malattia per situazioni non riconducibili a COVID-

192  

 

Per le altre assenze, si ritiene sufficiente, ma obbligatoria la compilazione dell’allegato 1, già 

precedentemente allegato alla circolare n. 44. I docenti della prima ora sorveglieranno sulla 

consegna di tale documentazione.  
 

 

 

Si ricorda a tutta la comunità di osservare scrupolosamente il protocollo sicurezza Covid-19 

d’Istituto (prot.n.4370/U del 21.09.2020) al quale si rimanda attraverso il seguente link 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/images/sito_documenti/Sicurezza/decreto_trasmissi

one_protocollo_sicurezza_Covid_19_di_istituto%202020-2021/sicurezza_protocollo_%20cov.pdf 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs 39/1993 

 

                                                           
1 sarà obbligatoria certificazione medica del Pediatra di libera scelta (PLS) dopo attenta valutazione 

congiunta con il Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia 
 
2 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. 
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