ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I
VIA BUONARROTI, 8 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel . 011/8028630 –- C.F. 97796330013 – CODICE UFFICIO UF0LWT
e-mail: TOIC8A900C@ISTRUZIONE.IT – PEC: TOIC8A900C@PEC.ISTRUZIONE.IT

https://www.icsettimo1.edu.it
C.I. 222 Settimo Torinese 6 aprile 2021
Alle famiglie delle classi dell’Ic Settimo 1
p.c.ai docenti

OGGETTO: Autocertificazione per il rientro a scuola
dopo le vacanze di Pasqua
A tutela della salute dell’intera Comunità scolastica si ritiene opportuno
richiedere a tutte le famiglie degli studenti e a tutto il personale docente la
compilazione di un’autocertificazione da presentare per il rientro a scuola.
E’ possibile stampare il modello allegato oppure copiarne il contenuto sul diario
del proprio figlio.
Tale dichiarazione dovrà essere esibita al momento del rientro a scuola
dopo la pausa dovuta alle festività Pasquali.
La presentazione dell’autocertificazione costituirà condizione necessaria
per l’ingresso a scuola degli alunni.
Si

raccomanda

alle

famiglie

di

provvedere

alla

compilazione

del

documento soprattutto nel caso in cui gli allievi in ingresso non siano
accompagnati da un genitore (Scuola Secondaria di I grado).

Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione.

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)

AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA ALLIEVI

Il sottoscritto ________________________________ genitore dell’alunno/a
________________________________ frequentante la classe ________
Della scuola __________________________ IC Settimo 1
dichiaro che mio figlio/a nei 14 giorni precedenti la data odierna

•

Non ha presentato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C nei
tre giorni precedenti;

•

non è stato sottoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.

Settimo Torinese ____________________________

Firma del genitore
______________________________

AUTODICHIARAZIONE RIENTRO PERSONALE SCOLASTICO

Il sottoscritto ________________________________
________________________________ docente della scuola
__________________________ IC Settimo 1
dichiaro che

•

Non ho presentato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C nei
tre giorni precedenti;

•

non sono stato sottoposto a regime di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;

•

non sono stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.

Settimo Torinese ____________________________

Firma
______________________________

