Al Dirigente scolastico
I.C. “P. Ingusci” – Polo 3 - Nardò

OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza dopo sospensione attività didattiche-festività natalizie.

I sottoscritti genitori………………………….……… e ………………………………..……………
dell’alunno/a …………………………………………………….. frequentante la scuola……………
…………………………………….. classe………… sez…………….plesso………………………..
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione, finalizzate alla diffusione
del Covid-19 per la tutela della salute della collettività
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità che:
§
§
§
§
§
§

il proprio figlio/a durante la sospensione delle attività didattiche non è stato in quarantena o in
isolamento domiciliare negli ultimi 7 giorni;
non è stato a contatto con persone positive per quanto di loro conoscenza negli ultimi 7 giorni;
non è rientrato da uno Stato estero o da una zona ad alto rischio di contagio;
non presenta alcuna sintomatologia respiratoria, né temperatura corporea superiore a 37,5°C in data
odierna e nei 3 giorni precedenti;
non è in attesa di risultati di test per la ricerca del Sars- COV-2;
il proprio figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena, né è risultato positivo al Covid-19.

Per qualsiasi comunicazione con la famiglia, i sottoscritti indicano di contattare il seguente numero telefonico:
___________________________________ .

Nardò, ……………

Firma dei genitori
.…………………………………………………
………………………………………………….

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE, SOTTOSCRIVERE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Nardò, .……………

Firma del genitore
………………………………………………….

