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MORLUPO, 02/09/2020
COMUNICATO N. 2
Scuola Secondaria di I grado

E p.c.

Ai docenti
Al Personale ATA
Alle famiglie
Al Comune di Morlupo

Oggetto: Avvio corsi di recupero settembre 2020

Si comunica che dal 3 settembre 2020 e a seguire nei giorni 4-7-8-9 settembre dalle ore 9 alle ore 12
avranno inizio i corsi di recupero per le discipline ITALIANO, STORIA e GEOGRAFIA, MATEMATICA e
SCIENZE, TECNOLOGIA e MUSICA
I recuperi per le altre discipline avverranno in una fase successiva per la quale seguirà comunicazione.
Gli alunni che hanno riportato insufficienze nelle discipline sopra elencate dovranno presentarsi alle ore 9 a
scuola, presso la sede centrale, muniti di mascherina evitando assembramenti all’esterno dell’edificio.
L’ingresso al cancello dovrà avvenire mantenendo la distanza di almeno 1 metro e indossando le mascherine
fino all’arrivo in aula. Entrati a scuola è necessaria l’igienizzazione delle mani, utilizzando gli appositi
dispenser.

Si prega di compilare i modelli sottostanti e consegnarli il 3 settembre al docente del
corso
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa
Marisa
Marchizza
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

I

sottoscritti______________________

e

_________________________

genitori

dell’alunno/a______________________________
classe ___ sez. _____ dichiarano che il/la proprio/a figlio/a uscirà dalla scuola una volta terminate le lezioni,
nei giorni 3-4-7-8-9 settembre, con una delle seguenti modalità:
□ uscita autonoma
□ con uno dei genitori o delegato di cui la scuola è già in possesso dei documenti.

Morlupo, 02/09/2020

Firma_______________________ __________________

A CURA DEL GENITORE O ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
PER L’ACCESSO A SCUOLA

AUTODICHIARAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 28/12/200 n. 445)
Il sottoscritto Cognome ………………………....................... Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
GENITORE /ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE dell’alunno/a
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Classe ……………… sezione ……………………
nell’accesso presso Istituto Scolastico “Falcone e Borsellino” nel plesso della scuola
[ ] SECONDARIA I GRADO Via G. B. De Mattia 1
[ ] PRIMARIA CENTRO

Via G. B. De Mattia 1

[ ] PRIMARIA SCALO

Via San Pellegrino 23/a

[ ] INFANZIA CENTRO

Via G. Tamburelli

[ ] INFANZIA SCALO

Via San Pellegrino 27

sotto la propria responsabilità, dichiara che il proprio figlio/a
- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
- non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni
- si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alle misure di sicurezza
antiCovid;
- di impegnarsi a segnalare immediatamente variazioni sullo stato ad oggi dichiarato.
Il Sottoscritto si impegna a segnalare immediatamente variazioni sullo stato del/la proprio/a figlio/a ad oggi
dichiarato.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

