
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                    CIRCOLARE N. 
                        

                                                                                          

Ai Docenti dell’Istituto  

Agli alunni e alle famiglie 

Al Personale ATA  

Al Sito Web dell’Istituto 

 
All’USR della Puglia-Direzione Generale 

Ambito VII Taranto  

 

Al Prefetto di Taranto 

 

Al Presidente Provincia di Taranto 

 
Al Sindaco di Taranto 

 

Circolare n. 230 
 

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19: 

disposizioni di servizio sulle  attività scolastiche. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legge del 14 gennaio 2021 n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 con decorrenza dal 16 

Gennaio 2021 al 5 marzo 2021 (G.U. serie generale n.10 del 14-01-2021, entrata in vigore del 

provvedimento: 14/01/2021) 

 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 04 febbraio 2021 n. 41, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con 

decorrenza dal 08/02/2021 e sino a tutto il 20/02 2021 

 

DISPONE CHE 

 

dal 8 febbraio 2021 al 20 febbraio 2021 

 

1. l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% degli iscritti a ciascuna classe; 





  

2. gli alunni attualmente in presenza, che intendono continuare a frequentare in presenza, NON 

DEVONO presentare alcuna documentazione; 

3. gli alunni attualmente in Didattica a Distanza, che intendono continuare a usufruire della 

Didattica a Distanza, NON DEVONO  produrre alcuna documentazione; 

4. le famiglie degli alunni, che hanno frequentato in presenza, ma che intendono far usufruire ai 

propri figli della Didattica a Distanza (D.a.D.), DEVONO PRODURRE  nuova istanza di 

richiesta da far pervenire presso la segreteria della scuola entro le ore 12 di lunedì 08/02/2021, 

tramite mail all’indirizzo tapc070005@istruzione.it; 

5. le famiglie degli alunni, che hanno frequentato in Didattica a Distanza, ma che intendono far 

usufruire ai propri figli della didattica in presenza,  DEVONO PRODURRE  istanza  da far 

pervenire presso la segreteria della scuola entro le ore 13:00 di lunedì 08/02/2021, tramite mail 

all’indirizzo tapc070005@istruzione.it; 

6. gli alunni che si assenteranno dalle lezioni in presenza per motivi diversi dalla 

malattia, dovranno utilizzare il modello di autocertificazione ivi allegato. 
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ALLEGATO  – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Ginnasio Statale “ARISTOSSENO” 

TARANTO 

 
 

Oggetto:  Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________,  

nato/a  a ________________________ (___) il ____/____/________, residente nel comune di 

__________________, alla via ________________________ n. _________________  

Codice Fiscale ______________________________________________. 

In qualità di genitore o tutore di ________________________________________ (cognome) 

__________________________ (nome), nato/a a _____________________________ (____)  

il ____/____/20____, assente dal ____/____/20____ al ____/____/20____, 

(compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela) 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della 

collettività, che [lo/la studente/ssa]può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza 

non è dovuto a motivi di salute, ma legato a:  

 esigenze familiari (specificare): _________________________________________________ 

 per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata. 

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi 

Covid-19 o sintomi simil influenzali. 

Data, ____/____/20____  Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne 

 


		2021-02-05T13:21:19+0100
	SALVATORE MARZO




