ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO V”

Via dello Stadio, 32 - CARLENTINI (SR)
e-mail: sric81900e@istruzione.it pec: sric81900e@pec.istruzione.it- 095.993791 – fax 095.992865

CIRCOLARE N.13 del 14/09/2020
AI GENITORI/TUTORI DEGLI STUDENTI
AL SITO WEB
AGLI ATTI
Oggetto: autodichiarazione per la ammissione a scuola
Secondo quanto disposto dall’USR Sicilia ed indicato nel documento INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E DI
SICUREZZA DEL LAVORO PER L’A.S. 2020.2021, I Sigg. Genitori/tutori degli alunni, per conto di questi, sono
tenuti,prima dell’avvio dell’anno scolastico, a produrre l’autodichiarazione che attesta di non essere
persone potenzialmente affette da Covid 19.
Senza la suddetta dichiarazione da presentare mediante compilazione del modello allegato alla presente
circolare, non sarà consentito l’accesso a scuola da parte degli studenti. Si avvisa sin d’ora che la scrivente
potrà richiedere periodicamente di rinnovare la dichiarazione.
Per evitare assembramenti a scuola e vanificare tutti gli sforzi fatti sino ad oggi per contenere e ridurre i
rischi di contagio, si chiede ai genitori un ulteriore sforzo collaborativo cercando di consegnare le
dichiarazioni a scuola raggruppate per classe. Quindi, per ogni classe il rappresentate dei genitori, o un suo
delegato, avrà cura di coordinare la raccolta delle dichiarazioni compilate e firmate ( si lascia decidere ai
genitori della classe come far ciò) e, una volta raggruppate, avrà cura di consegnarle entro giovedì 17
settembre presso i locali del plesso De Amicis, per le sezioni di Carlentini, e prosso i locali del plesso S.
Franco per le sezioni di Pedagaggi.
Solo per i genitori delle classi prime della scuola Primaria, che potrebbero avere difficoltà per raccogliere
tutte le dichiarazioni per classe, viene stabilito che i modelli compilati e firmati possano essere consegnati
singolarmente entro la data di giovedì 17 settembre presso i locali del plesso De Amicis, per le sezioni di
Carlentini, e presso i locali del plesso S. Franco per le sezioni di Pedagaggi.
Si raccomanda di attenersi alle istruzioni per consentire agli uffici di segreteria di procedere celermente alla
verifica di quanto presentato.
il Dirigente Scolastico
* Dott.ssa Grazia Anna Meli
*firma sostituita a mezzo stampa

