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Circolare n. 180 Licata, 29.1.2021 

 

Genitori di tutte le sezioni e le classi LLSS 

Collegio docenti  SEDE 

Personale ATA SEDE 

Atti SEDE 

Registro elettronico SEDE 

Sito dell'istituzione scolastica SEDE 

 

Oggetto: Autodichiarazioni ai fini del rientro a scuola in sicurezza. 

In considerazione della scarsa partecipazione degli alunni allo screening anti-CoViD effettuato in 
questi giorni, pare opportuno e si fa obbligo a tutti i genitori di compilare gli allegati modelli di 
autodichiarazione nei quali si attesta che i propri figli non hanno contratto il virus SARS - COV 2. 

Tale misura è adottata al fine di acquisire elementi di conoscenza e sicurezza sulla diffusione del 
contagio, e perché sia chiaro che le responsabilità vanno condivise fra la scuola e la famiglia. Portare a 
scuola un bambino che non ha fatto il tampone, dichiarare la sua negatività e solo dopo scoprire il 
contrario espone tutta la comunità a gravi rischi per la salute pubblica e la sicurezza individuale. Quindi 
chi dichiara che il proprio bambino è negativo se ne assume interamente la responsabilità.  

Il modello dovrà essere stampato e compilato dai genitori. In mancanza di stampante è 
consentito rendere uguale dichiarazione su carta libera a mano. I genitori consegneranno ai coordinatori 
di classe di scuola primaria e secondaria i modelli compilati. 

I docenti coordinatori raccoglieranno in apposite cartelline tutte le autodichiarazioni e le 
inoltreranno ai rispettivi referenti di Plesso. Successivamente tutto sarà consegnato all’ins. Federico e alla 
prof. Nogara. Il personale di segreteria e i collaboratori scolastici sono gentilmente invitati a predisporre 
e distribuire le cartelline ai docenti. Ogni cartellina recherà indicata sul frontespizio la classe. 

Si ringrazia in anticipo per il consueto fattivo spirito di collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco Catalano 
documento firmato digitalmente 

 

Allegati: modello di autodichiarazione 
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