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Data e luogo in segnatura
Circ. n. 184
A tutti genitori e alunni
A tutti i docenti
al personale ATA
e per p.c. al DSGA
dell’IC Murari di Valeggio sul Mincio

Oggetto: Ripresa attività scolastica in presenza per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
I grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto-legge del 1 aprile 2021, n.44 art. 2 c.2;
Vista l’ordinanza del 2 aprile 2021, art.1 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento”
Vista la nota n. 6101 dell’USR Veneto

COMUNICA CHE
Con ordinanza del Ministro della salute del 3 aprile 2021 (G.U.n.81 del 3/4/2021) il Veneto è stato
classificato in zona arancione e quindi con effetti a partire dal 7 aprile l’attività didattica per tutte
le scuole dell’Infanzia, la Scuola Primaria e tutta la Scuola Secondaria di I grado riprenderà
regolarmente in presenza.
Si comunica che è fatto obbligo per tutti gli studenti rientrare a scuola muniti di Autodichiarazione
allegata di seguito. Si prega pertanto di compilarla in ogni sua parte e consegnarla al Docente della
prima ora. In caso di mancata consegna di tale Autodichiarazione i bambini/ragazzi non potranno
accedere a scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Irene Frigo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. 39/93)

www.icvaleggio.edu.it; e-mail: vric865006@istruzione.it; PEC vric865006@pec.istruzione.it
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AUTOCERTIFICAZIONE ALUNNI PER RIENTRO A SCUOLA – 7 Aprile 2021
_ l _ sottoscritt _ ____________________________________________________________
nat _ a ______________________ il __ / __ / _____,
residente a _______________________ in ______________________ n° ___,
recapito telefonico _________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci,
in qualità di:
□ Docente - dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
□ Personale ATA- dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
□ Genitore di ____________________________________classe____________scuola____________,
dichiara sotto la propria responsabilità che il proprio figlio:
1. non è sottoposto alla misura di isolamento domiciliare, perché positivo al SarsCov2, o della quarantena, perché contatto di soggetto positivo al Sars-Cov2;
2. non è a conoscenza di essere attualmente positivo al Sars-Cov2 e che non è stato in
contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Sars-Cov2;
3. non ha e non ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri
sintomi da infezione respiratoria e che non è stato in contatto negli ultimi 3 giorni con
persone con tali sintomi.
4. non è stato in un paese estero o in alternativa ha seguito le disposizioni di rientro in
Italia vigenti alla data del rientro.
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno
dell’istituto; pertanto presto il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità
di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
Il/la sottoscritto/a si impegna a dichiarare tempestivamente qualsiasi variazione di stato riferita
alle condizioni di salute sopra descritte.

Luogo e data _________________________

(firma leggibile) _______________________

