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Ossi, 20 settembre 2020 

  

Ai GENITORI E AGLI ALUNNI  

E p.c. AL PERSONALE  

DOCENTE E ATA 

Alla DSGA  

Argo Scuolanext 

Sito web 

Circolare n. 19 

 
 

OGGETTO: PROTOCOLLO COVID DELLA SCUOLA – AUTOCERTIFICAZIONE E PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’  
 
Con la presente si introduce  il PROTOCOLLO COVID della SCUOLA, si allega il modulo di 
AUTOCERTIFICAZIONE e si fa riferimento al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA aggiornato 
all’anno 2020/21. 
Quest’ultimo documento (a norma del D.P.R. N.235 DEL 21 NOVEMBRE 2007)- deve essere firmato 
dai genitori (e studenti nella scuola secondaria di I grado) - enuclea i principi e i comportamenti 
che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Nella versione di quest’anno 
è prevista la conoscenza dei requisiti per l’accesso scolastico ai sensi delle disposizioni del DPCM 
7/8/2020, presenti ovviamente anche nel PROTOCOLLO COVID della SCUOLA.  

Siete pregati di: 

1. Apporre il segno di spunta per presa visione del Patto di Corresponsabilità pubblicato in 
bacheca sul registro elettronico 

2. Apporre il segno di spunta per presa visione del PROTOCOLLO pubblicato in bacheca sul 
registro elettronico 

3. Firmare il modulo allegato alla presente che va consegnato a mano agli insegnanti oppure 
inviato alla mail della scuola ssic813003@istruzione.it, entro i primi tre giorni di 
frequenza. 

In caso contrario i genitori saranno tenuti a firmare e consegnare autocertificazione 

giornaliera che attesti di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020:  

 

• di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare  
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• di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2  

• di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni   

• di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 

sintomi da infezione respiratoria; 

 

Certa della consueta collaborazione, auguro a tutte le famiglie e a tutti noi un sereno anno 

scolastico. 
 
Allegato: modulo autocertificazione una tantum 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                                         Prof.ssa Marcella Fiori  

                                                                                                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del  
         D.Lgs n.82/05 e norme ad esso connesse 
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