I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI”

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

Circ. n. 63

A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTE LE FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
SUL SITO WEB E ALBO ON LINE
TUTTE LE SEDI

Oggetto: Detemina dirigenziale- Misure anti Covid. Allontanamento alunni sprovvisti di
autocertificazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

-

-

-

VISTA la normativa vigente relativa alle misure di contenimento del contagio da Covid 19;
CONSIDERATO che la curva epidemica registra un incremento continuo che impone sempre più
stringenti misure preventive in tutti i contesti di vita e di lavoro, comprese le comunità scolastiche;
VISTE le procedure prescrittive imposte dalle direttive interne emanate dal Dirigente scolastico per
l’accertamento delle condizioni di salute di utenti e personale, in base alle quali, una qualsiasi assenza,
anche di un giorno, deve essere giustificata da AUTOCERTIFICAZIONE a firma dei genitori degli
alunni minorenni, nel rispetto delle disposizioni di legge che tutelano la salute e la sicurezza di tutti e
di ciascuno;
CONSIDERATO che, il principio della “Culpa in vigilando”, impone, IN CONDIZIONI DI
NORMALITA’, che gli alunni minorenni impossibilitati ad entrare in classe per qualsiasi motivo,
siano tenuti in luoghi idonei sotto la vigilanza del personale scolastico, in attesa di essere prelevati da
familiare o suo delegato autorizzato;
VALUTATA la attuale situazione degli alunni che, sprovvisti di autocertificazione, non possono
essere ammessi in classe e non possono essere tenuti sotto la vigilanza di personale interno, mancando
ambienti idonei preposti a questa funzione ed essendo considerati, a dichiarazione contraria,
potenzialmente veicolo di contagio per gli ambienti e per tutta l’utenza che opera nella scuola;
VALUTATA l’impossibilità dei genitori di venire a Scuola a consegnare l’autocertificazione o a
prelevare i propri figli, in osservanza delle disposizioni impartite, per cause non ben definite (assenza
di mezzi, impegni di lavoro, impegni di famiglia);
ACCERTATO che la sosta degli studenti INIDONEI a frequentare la scuola (sprovvisti di
autocertificazione) non può essere garantita con tutte le opportune prerogative di responsabilità in capo
alla funzione docente e ATA, stante la carenza di risorse e l’inadeguatezza degli spazi destinati;
ESSENDO PRIORITARIO garantire il diritto allo studio e l’esercizio delle proprie prerogative
professionali in sicurezza a tutti gli utenti e personale scolastico;

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Codice Meccanografico: BRIS01400X
Codice Fiscale: 91071150741
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it
PEO: bris01400x@istruzione.it
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI

-

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

VALUTATO PRIORITARIO, data l’emergenza Covid, contenere i rischi di contagio piuttosto che
garantire il rispetto delle prerogative di vigilanza e di controllo ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile;
DISPONE

-

-

Che gli alunni assenti dalle lezioni anche solo per un giorno, NON siano ammessi in classe se
sprovvisti di autocertificazione a firma dei genitori o suo delegato;
Che la mancata ammissione in classe sia registrata dai docenti in servizio in quella classe come assenza
a tutti gli effetti;
Che l’alunno sprovvisto di AUTOCERTIFICAZIONE, sia accompagnato dal Collaboratore scolastico
del piano, su richiesta del docente di classe, in vicepresidenza;
Che il delegato del dirigente scolastico presente in vicepresidenza, comunichi alla famiglia, CON
FONOGRAMMA, la mancata ammissione dell’alunno in classe e la richiesta che l’alunno venga
prelevato da scuola o fornito di autocertificazione sottoscritta da uno dei genitori che deve essere
consegnata fisicamente a scuola o inviata tramite email alla posta istituzionale
bris01400x@istruzione.it;
CHE, IN CASO DI IMPOSSIBILITA’/INDISPONIBILITA’ da parte della famiglia a presentarsi a
Scuola, L’ALUNNO SIA AUTORIZZATO A LASCIARE LA SCUOLA E TORNARE A CASA,
NELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELL’INTERA COMUNITA’
SCOLASTICA.

La presente ha valore immediato dal momento della pubblicazione e ne sarà data ampia diffusione a studenti
famiglie e personale scolastico attraverso tutti i canali a disposizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)

Brindisi, 20/10/2020
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