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Samugheo, 17/04/2021 
 

Ai genitori degli alunni del 
Comune di Samugheo 
Ai docenti  
Al personale ATA 
Al sito web 

CIRCOLARE N° 110 
 

 
Oggetto: Ulteriore proroga sospensione attività didattica e disposizioni per la ripresa dell’attività 
didattica in presenza per gli alunni della Primaria, dell'Infanzia e delle Classi Prime della Secondaria del 
Comune di Samugheo 
 
 
Tenuto conto della proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza disposta dal Sindaco di 
Samugheo (ordinanza n. 21 del 17/04/2021) per la sola giornata di lunedì 19 aprile 2021 stabilita al fine di 
valutare i dati dello screening degli alunni della scuola del Comune di Samugheo, programmato dall’ATS per 
la giornata di domani domenica 18 aprile 2021; 

considerata l’ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 di istituzione della “zona rossa” 
regionale; 

si comunica la presumibile ripresa delle attività didattiche in presenza, unicamente per gli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e delle classi prime della secondaria, a partire da martedì 20 aprile 2021. 

Valutata la necessità di adottare specifiche misure volte a tutelare la salute collettiva da una parte e il 
diritto all’istruzione dall’altra, si dispone quanto segue: 

la riammissione a scuola degli alunni è subordinata obbligatoriamente alla consegna al docente 
della prima ora della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 d.p.r. 28 dicembre 
2000, n.445), sottoscritta da parte dei genitori o dei tutori legali dei minori, il giorno della 
riammissione, secondo il modello allegato alla presente circolare. 

N.B.: PER GLI ALUNNI che siano RISULTATI POSITIVI all’infezione da SARS-CoV 2, O IN 
QUARANTENA1 nel periodo di vigenza delle ordinanze sindacali di sospensione (n. 11 del 19 marzo 
2021 e successive proroghe), la riammissione a scuola è invece subordinata alla consegna al 
docente della prima ora del certificato medico attestante l’idoneità sanitaria alla frequenza.  

 
Si invitano i Sigg. docenti a garantire ogni forma di pubblicizzazione della presente circolare attraverso i 
consueti canali comunicativi. All’atto della riammissione a scuola degli alunni, i docenti devono 
puntualmente verificare la regolarità della documentazione succitata.  

                                                 
1
 Vedasi: Circolari del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020, n. 32850 del 12/10/2020, n. 3787 del 31/01/2021, Rapporto 

ISS COVID-19 n.58/2020: “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai diSARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia, Piano organizzativo di rientro degli alunni A.A. 2020-2021 Istituto Comprensivo di Samugheo, prot. 3240 del 
21/09/2020. Risultano altresì applicabili le leggi, norme, provvedimenti e linee guida fornite dagli organi competenti per la 
prevenzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 anche se non espressamente citati. 





 

 

Al fine di agevolare le procedure di rientro, i moduli della dichiarazione sostitutiva saranno disponibili, in 
Comune, nei vari plessi della scuola e durante l’attività di screening programmata.   

Si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente i Sigg. genitori per la collaborazione finalizzata alla 
tutela della salute delle alunne e degli alunni e di tutto il personale scolastico. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 
 
 
 
 


