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Ai genitori degli alunni dell’I.C. Settimo1
OGGETTO : AVVISO AI GENITORI NUOVI INGRESSI
Gentili genitori,
in merito alle riunioni dedicate alle famiglie degli allievi nuovi iscritti programmate per i giorni

mercoledì 9 settembre (plessi SCUOLE DELL’INFANZIA)
giovedì 10 settembre (plessi SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA)
si specifica che:
• Sarà ammessa la presenza di un solo genitore per allievo
• NON SARA’ POSSIBILE portare i figli con sé
• L’accesso all’edificio scolastico sarà regolamentato secondo la normativa di emergenza
vigente
• Ogni visitatore dovrà compilare il foglio di autocertificazione in allegato (si consiglia di
arrivare a scuola con il modulo già compilato per velocizzare gli ingressi ed evitare
assembramenti)

Vi ringrazio per la collaborazione

Settimo Torinese, 8 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria ZINDATO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993)
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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000

RILASCIATA IN OCCASIONE ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DI PERSONALE ESTERNO

Il sottoscritto Cognome ………………………………………. Nome …….…...……………………
Luogo di nascita…………………………………………. Data di nascita …………………………..
Residente a ……………………………………via …………………………………………………
Numero di telefono…………………………………. E-mail: ………………………………………..
Motivo visita…………………………………………………………………………………………
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace,
dichiara quanto segue:
□ di non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 37.5° C
□ di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di
propria conoscenza, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2
□ di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del virus SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………………………………………

Firma leggibile dell’interessato……………………………………………………

A CURA DELLA SCUOLA
Temperatura rilevata _____________________

L’operatore scolastico
____________________________

