DICHIARAZIONE
PER L’INIZIO DELLE LEZIONI IN PRESENZA
I sottoscritti ______________________________ e _______________________________,
genitore/affidatario/tutore dell’alunn__
a______________

________________________ nat___

il _________ e residente a ________________________ in Via

__________________________
frequentante nell’ a.s. 2020-‘21 la classe ___ sezione ___ plesso
_________________________

CONSAPEVOLE
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

□ Di aver preso visione del “Rapporto ISS COVID 58_Scuole_21_8_2020” pubblicato sul sito
della scuola;

□ che il/la propri__ figli__ o un convivente all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena e che non è risultato positivo al COVID-19;

□ di impegnarsi a non far frequentare le lezioni in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) e di misurare la temperatura quotidianamente, prima dell'ingresso a scuola

□ di impegnarsi ad informare tempestivamente il pediatra e gli insegnanti della comparsa di
altri sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastro intestinali, difficoltà respiratorie, mal di gola,
congestione nasale, perdita dell’olfatto o del gusto;

□ di essere consapevole e di accettare che il/la propri__ figli__ possa essere sottoposto a
misurazione della febbre con termoscanner a scuola e che, in caso di febbre uguale o superiore
i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà frequentare la scuola;

□ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvederà
all’isolamento immediato dell’alunno/a e ad informare immediatamente i familiari;

□

di essere consapevole che il/la propri__ figli__ dovrà rispettare le indicazioni igienico

sanitarie all’interno della scuola (lavarsi le mani, rispettare la distanza minima di un metro dagli
altri compagni di classe e di due metri dagli insegnanti, coprirsi naso e bocca se si tossisce o si
starnutisce, indossare la mascherina quando si è in movimento e non si è seduti al banco);

□ di accettare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare le disposizioni
per gli accessi e l’uscita dalla scuola;

□ di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

□

di essere consapevole che nel momento della ripresa dell'attività scolastica e della

interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori della scuola.
L'Istituto Comprensivo, dal canto suo, si impegna a rispettare tutte le indicazioni fornite dalle
Linee guida ministeriali per la riapertura della scuola in condizioni di sicurezza.
Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di rilasciare le presenti
dichiarazioni 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.

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale

Data

Recapiti per eventuali comunicazioni:

1. n. __________________________ (padre)
2. n. __________________________ (madre)
3. n. __________________________ (_______)
4. n. __________________________ (_______)

