
 

Ai genitori 

ai docenti 

al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Attività didattica dal 8 febbraio al 20 febbraio 2021 

 

 

Si comunica che ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 41 del 04.01.2021, l’organizzazione            

a “didattica mista” prosegue fino al prossimo 20 febbraio. 

 

L’Istituto mantiene valide le richieste già presentate. 

Pertanto le famiglie dovranno inviare mail al coordinatore di classe SOLO IN CASO DI              

VOLONTA’ DI CAMBIO DI MODALITA’ entro domenica 7 febbraio 2021. 

 

Tutti gli alunni che rientrano in presenza dovranno presentare l’autocertificazione anti           

covid al docente della prima ora.  

 

ISTRUZIONI 

⇒ PRESENZA 

Punti di ingresso/ uscita per ogni classe  

INGRESSI SEDE ALIGHIERI 

Gli alunni seguono la segnaletica indicata e mantenendo la distanza interpersonale di 

almeno un metro utilizzeranno ESCLUSIVAMENTE gli ingressi indicati di seguito: 

● 2B, 1A, 1E, 3A: Ingresso via Toti - lato destro della gradinata - corridoio piano terra - 

lato mare. 

● 1C, 1B, 1D, 3D: Ingresso via Toti - lato sinistro della gradinata - corridoio piano terra 

- lato monte. 

● 2C, 2E, 1F, 3E: Ingresso via O. Martinelli - lato sinistro della gradinata - corridoio 

piano superiore - lato mare. 
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● 2A, 2D, 3C: Ingresso via O. Martinelli - lato destro della gradinata - corridoio piano 

superiore - lato monte. 

INGRESSI SEDE VIA DE GASPERI 

Le classi 2F, 3F, 3B entrano dall’ingresso principale, seguono la segnaletica indicata e 

mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro si dirigono nelle loro aule. 

INGRESSI SEDE TANZI 

Gli alunni seguendo la segnaletica indicata e mantenendo la distanza interpersonale di 

almeno un metro utilizzeranno gli ingressi/uscite indicati di seguito: 

INGRESSO DALL’AULA MAGNA 1I - 3I - 1H - 2H- 3H- 1M 

INGRESSO PRINCIPALE 2I - 2M - 3M -1L - 2L - 3L 

Si ricorda l’uso obbligatorio delle mascherine anche in condizione statica per l’intera            

permanenza negli ambienti scolastici.  

Si allega il modulo di autocertificazione. 
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Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 



 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

Al D.S. 
Scuola Secondaria di primo grado Alighieri –Tanzi 

Mola di Bari 
 
 
AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 
  
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________________________________ il ___/___/______, 

e residente in ______________________________________________________________ in qualità di genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445 del 28                 
dicembre 2000), e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla             
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 
 

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità: 

 
che il/la proprio/a filgio/a ____________________________________________________________________, 

nato/a _____________________________ il ___/___/______, frequentante la classe _____________________ 

 
 

● non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,.5° C in data odierna e nei tre giorni 
precedenti; 

● non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena; 

● non è attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi 
della normativa in vigore; 

● per quanto a propria  conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo 
Coronavirus COVID- 19  negli ultimi 14 giorni; 

● non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da un Paese estero o da una Regione ad alto rischio 
contagio. 

  
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
del SARS CoV 2.  
 
In fede 
Firma leggibile (dell’interessato) ________________________________________ 
 
Luogo e data ______________________________________________ 
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