
A tutta la comunità scolastica
al personale ATA

al DSGA
al sito web

Prot. N. 000053/U

C.146 Mola di Bari, 7 gennaio 2022

OGGETTO: Comunicazione per il rientro a scuola in sicurezza

Si comunica che lunedì 10 gennaio 2022 tutte le classi rientrano a scuola in
presenza.

Gli alunni dovranno essere muniti del nuovo modulo AUTODICHIARAZIONE per
l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 debitamente compilato in ogni
sua parte .(In allegato)

Nel momento della misurazione della temperatura all’ingresso della scuola da parte del
collaboratore scolastico l’alunno dovrà dimostrare di avere con sé il modulo firmato.

Qualora l’alunno fosse sprovvisto del suddetto modulo non potrà accedere all’istituto e
pertanto farà rientro a casa in maniera autonoma.

Una volta entrato in classe, l’alunno consegnerà il modulo al docente della prima ora.

Si confida, inoltre, nella collaborazione dei genitori per una scrupolosa osservanza delle
nuove misure di quarantena e isolamento in vigore dal 30 dicembre 2021. (D.L. n. 229:
Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Sars-Cov-2- Gestione della
quarantena e dell’isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova
variante VOC SARS COV 2 OMICRON).

Si consiglia di dotare il proprio/a figlio/a di mascherina FFP2.

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

Mola di Bari

AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 (nuovo modulo in
vigore dal 10/01/2022)

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 figlio/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 10 giorni ovvero ha completato il ciclo vaccinale con seconda
dose o guarito da covid-19 da meno di 120 giorni;

● non è rientrato in Italia negli ultimi 10 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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