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All’utenza 

                                                                               e. p.c.    A tutto il personale in servizio nel Circolo  

 

  OGGETTO: CIRCOLARE SU PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI 

AUTOCERTIFICAZIONE DA PARTE DELL’UTENZA ESTERNA IN CONFORMITA’ ALLE 

NORME DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 

 In conformità agli specifici protocolli che la scuola sta elaborando e a                                       
    C m      T       S      f   ,     M             ’I   u            M               S  u  , dei protocolli 
nazional        ’I    u   Su              S     , ciascun utente in qualità di genitore degli alunni 
iscritti  presso questo istituto scolastico sarà tenuto prima dell’inizio delle lezioni a compilare un 
modello di autocertificazione dal quale si evinca che non ha avuto sintomi simil-influenzali, non 

provenga da zone a rischio né abbia avuto, per quanto di sua conoscenza, contatti con persone positive 

al Covid 19 nei 14 giorni precedenti alla data della compilazione del modulo. 

L’u                          m  u    u    h m    g               ’     u                      gu     
indirizzo internet https://www.circolo2sancataldo.edu.it  e successiv m       v        m          ’          
mail della scuola clee02500p@istruzione.it, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso 
di validità, entro e non oltre il 17 Settembre 2020,  v      u                   ’ gg                    

emai : “AUTOCERTIFICAZIONE COVID19 (     f                )”. 

P    ’u       h    v       scontrare problemi o difficoltà nel rinvenire e/o inoltrare in via telematica   tale 
modello sarà      b                    ’     u               a “Plesso San Giuseppe” V   S     M     
Mazzarello per la compilazione e presentazione     ’autocertificazione (portando copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità), solo ed esclusivamente  nei seguenti giorni e orari, comunque 
             ’                    , rivolgendosi ai collaboratori scolastici e osservando le seguenti 
indicazioni: 

giorno 14 Settembre 2020 dalle ore 8:30 alle 10:30 genitori dalla A alla E 

giorno 15 Settembre 2020 dalle ore 8:30 alle 10:30 genitori dalla F alla L 

giorno 16 Settembre 2020 dalle ore 8:30 alle 10:30 genitori dalla M alla Q 

giorno 17 Settembre 2020 dalle ore 8:30 alle 10:30 genitori dalla R alla Z  

I        v                  v   ’impegno a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt, indossare 
la mascherina di tipo chirurgico, igienizzare le mani, disporre di una propria penna biro per uso 

personale. 
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Eventuali soggetti, che in qualità di delegati (max due) dei genitori degli alunni iscritti siano legittimati ad 
accompagnare o prelevare gli studenti a scuola saranno informati con successivo avviso da pubblicarsi 
 u           ’     u                                modalità di presentazione della suddetta 

autocertificazione.  

Si invita, per questi motivi, a prendere visione del materiale informativo – che viene costantemente 
aggiornato – presente nel sito della scuola.  

 

                                          

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Carmelo Salvatore Benfante Picogna 
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’articolo 3, c. 2, del D. lgs n. 39/93) 

 


