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OGGETTO: Chiarimenti  ASP Palermo modalità di liberazione  dall’isolamento 

Si rendono noti i chiarimenti di liberazione dall’isolamento sia di soggetti lavoratori che di alunni 

 trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione   di Misilmeri in data 06/11/2020 così come da Nota 

allegata  

Alla luce della recente normativa un cittadino, sia esso lavoratore o studente, può essere liberato 

con tre condizioni: 

1. Tampone rapido antigenico al X giorno e autodichiarazione (da rendere alla scuola) dove il 

cittadino dichiara che negli ultimi tre giorni NON ha avuto sintomi di Covid 

2. Senza tampone al XIV giorno stessa autodichiarazione che (negli) ultimi tre giorni sono stati 

asintomatici 

3. Tampone al XIV giorno positivo, se al 21 giorno assenza dei sintomi negli ultimi 7 giorni, 

sempre con autodichiarazione di essere stato asintomatico 

 

Si allegano alla presente modulistica trasmessa dal DdP 

1. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà genitore 

2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà lavoratore  

3. Flow chart  

4. Comportamenti consigliati 

Ringrazio tutta la comunità educativa per la collaborazione, il supporto, la condivisione e  la 

resilienza  che richiede questo momento di alta complessità organizzativa e fragilità emotiva. 

Sentirci e restare uniti è ciò  che  assicurerà serenità e armonia al nostro  fare insieme in un momento 

così difficile e incerto. Viviamo  tutti esistenze spezzettate e lacunose, allontanate da affetti e private 

della relazione, avvicinare sentimenti, pensieri e preoccupazioni  è assolutamente necessario per 

attraversare la dimensione di incertezza che ci accomuna e ci rende simili.  



I nostri  adolescenti hanno bisogno di coraggio, speranza  e fiducia e solo noi adulti possiamo 

assicurare questi indispensabili nutrienti della mente e del cuore. 

Vi ringrazio di cuore, la collaborazione  di tutti voi sarà la mia forza per continuare ad assicurare 

dedizione, attenzione ed empatia    

Un abbraccio generoso. 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona 


