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Circolare n. 102

Oleggio, 10 aprile 2021
Ai genitori degli alunni
secondaria di I grado
Ai docenti
Al personale scolastico
Alle O.O.S.S.

della

scuola

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza classi 2 e 3 della scuola secondaria di I grado
- Visti i commi 1 e 2 dell’art.2 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021:
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e del PRIMO ANNO di frequenza della scuola secondaria di primo grado. …(omissis)…
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, ... (omissis)…. nelle zone gialla e ARANCIONE le attività scolastiche e didattiche
per il SECONDO E TERZO ANNO di frequenza della scuola secondaria di primo grado SI SVOLGONO INTEGRALMENTE IN
PRESENZA (omissis):

-

Viste le note dell’USR Piemonte n. 4405 e 4424 del 9 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale, n. 86 del 10 aprile 2021)

Il Dirigente Scolastico dispone
la ripresa delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni delle classi SECONDE e
TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA di I grado.
Gli alunni dovranno rispettare i protocolli e le regole per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid – 19, consolidati
nel periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche in presenza e rispettosi delle norme e dei decreti relativi alla
cosiddetta “ZONA ARANCIONE”.
Tutti gli alunni devono:
entrare dagli ingressi stabiliti per le rispettive classi;
utilizzare le aule assegnate alle classi;
evitare assembramenti nelle aule, nei corridoi, negli spazi comuni all’interno della scuola e negli spazi esterni adiacenti
all’edificio scolastico;
mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro;
indossare la mascherina chirurgica e provvedere alla frequente igienizzazione delle mani
AUTODICHIARAZIONE ALUNNI (scuola Primaria e Secondaria)
Il 12 aprile 2021 al rientro a scuola gli alunni rientrano a scuola dopo il periodo di DDI, devono consegnare al docente della
PRIMA ora l’autodichiarazione sottoscritta dai genitori degli alunni (l’autodichiarazione allegata o scaricabile dall’home page del
sito).
GLI ALUNNI SPROVVISTI DI AUTODICHIARAZIONE NON POSSONO RIENTRARE A SCUOLA.

Il Dirigente Scolastico - Ing. Claudia Faccin
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

DA COMPILARE PER IL RIENTRO A SCUOLA (l’alunno sprovvisto della presente autodichiarazione
debitamente compilata e firmata, da consegnare al docente della I ora di lezione del giorno del rientro a
scuola, non sarà ammesso in classe).
Al Dirigente Scolastico
dell’IC Verjus di Oleggio

AUTODICHIARAZIONE (ALUNNI)
Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….

GENITORE/TUTORE dell’alunno
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Classe …………………………………………………………………… Plesso …………………………………………………………..
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ICVERJUS DI OLEGGIO sotto la propria responsabilità di esercente la
responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue per la/il propria/o figlia/o (spuntare le opzioni):
L’assenza di sintomatologia indicativa (COVID -19) o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
L’assenza di sintomatologia indicativa (COVID -19) o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti tra i conviventi;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
OLEGGIO,

2021
Firma leggibile
(dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………

