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CIRCOLARE N.  255  del  07/04/2021 

 
• AI GENITORI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA SEZZ.  A-B-C-E  

• AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA  SEDE CENTRALE 

• Al DSGA  DOTT.SSA C. LO BIANCO 

• SITO                                

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DaD SEZIONI A-B-C-E SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEDE CENTRALE. 

 

In considerazione della presenza di alcuni soggetti risultati positivi e uno dubbio in corso di 

rivalutazione tra il personale scolastico in servizio presso la D.D. Rosolino Pilo Scuola dell’Infanzia 

sede centrale via S. La Franca, l’Asp di Palermo, in via precauzionale ha disposto  per 10 giorni, a 

partire da domani 08/04/2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza per le sezioni A, 

B, C, E .  

Sarà attivata in favore degli alunni la didattica a distanza (DaD), secondo le modalità indicate 

nel Piano DDI della scuola e deliberate dagli OO.CC.  

I docenti in indirizzo si collegheranno con i bambini dal proprio domicilio domestico e avranno 

cura di avvisare le famiglie in merito agli orari e alle modalità di collegamento. 

Per la riammissione a scuola i bambini dovranno essere provvisti di autocertificazione 

sottoscritta da entrambi i genitori/tutori attestante l'assenza di sintomi nel suddetto periodo. L’Asp 

specifica che anche lievi sintomi, tra cui raffreddore, naso che cola, mal di pancia, diarrea, ecc...sono 

da considerarsi sintomi sospetti per i quali è indicata, prima della riammissione scolastica, 

l'esecuzione di tampone  e certificazione da parte del pediatra. 
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Anche ai docenti sarà richiesta l’Autocertificazione debitamente compilata allo scadere dei 

termini di prescrizione della DAD.  

 Si allega alla presente circolare il modello di autocertificazione che dovrà essere sottoscritto 

previa presa visione dell’Informativa anch’essa allegata alla presente.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 


