
Alla Dirigente dell'I.C. Attigliano-Guardea

I sottoscritti  

e   

genitori dell'alunno/a  

della classe  ,  della  Scuola    di

DICHIARANO
• di aver preso visione e di sottoscrivere il  patto educativo di corresponsabilità visibile sul sito della scuola, nella

sezione regolamenti;

• di essere consapevoli che, per accedere ai locali scolastici, il/la proprio/a figlio/a:

- non deve presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C (per la scuola dell’infanzia anche

nei tre giorni precedenti);

- non deve avere avuto contatti nei 14 gg precedenti con persone affette da COVID-19 e non deve essere stato

in quarantena o isolamento domiciliare nello stesso periodo; 

- non deve aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

- non deve avere sintomi influenzali e, in caso di sintomi influenzali manifestatisi anche dopo l’accesso, dovrà

immediatamente avvisare il dirigente o il Referente di Plesso;

SI IMPEGNANO

- a misurare la temperatura ogni mattina al proprio figlio prima di portarlo a scuola;

- a collaborare con la scuola affinché il/la proprio/a figlio/a rispetti tutte le disposizioni del dirigente scolastico per il

contenimento del  COVID-19, in particolare:  presentarsi  a  scuola munito/a di  mascherina;  igienizzare le mani

all'ingresso dell’aula; mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro da chiunque sia presente nell'edificio;

- inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di

assenze nella stessa classe;

- dare immediata comunicazione al dirigente scolastico nel caso in cui l’alunno risultasse “contatto stretto” (si veda

la definizione sul sito, nella sezione COVID) di un caso confermato COVID-19.

Luogo e data 

Firma 

In caso di firma di un solo genitore: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Data    FIRMA  

https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/TRIC810005/bd9c4ae5-716f-4f79-a28b-b4bfba66e672
https://istitutocomprensivoattigliano.edu.it/wp-content/uploads/sites/172/Definizione-di-contratto-stretto.pdf
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