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Prot. N. 2818/1/1 

Trapani, 18/09/2020 

CIRCOLARE N. 10 

 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL SITO WEB 

 

 

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, si comunica che per 

essere ammessi a scuola, Il 24 settembre ogni alunno deve consegnare, debitamente firmata dal 

genitore e inserita in busta trasparente, l’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 

445/2000 per minorenni allegata alla presente.  

Inoltre, i genitori devono prendere visione del Patto di Corresponsabilità inserito sul Registro 

Elettronico e mettere una spunta per presa visione. Successivamente tale patto deve essere 

stampato, firmato da entrambi i genitori, inserito in una busta trasparente e consegnato 

all’insegnante prevalente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ignazio Monticciolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000 PER MINORENNI 

lo sottoscritto ……………………………………………………………….. nato a …………………………….. il …………………………….. 

Residente in …………………………………………………………………………..…. In via …………………………………………………….. 

Documento di riconoscimento ………………………………………………………… rilasciato da …………………………………… 

Il …………………………..  telefono ………………………………………… email ……………………………………………………………… 

In qualità di genitore/tutore dell’alunno …………………………………………………………………………………………………… 

Classe …………………… sez. ………………….  Scuola ………………………………… Plesso ………………………………………………… 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARO 

 di essere a conoscenza delle misure nazionali di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
 di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità; 

 

E MI IMPEGNO 

- a far frequentare a mio figlio/a la scuola solo:  

✓ in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C manifestati a partire dai tre giorni 
precedenti;  

✓ se non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

✓ se non è stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

- a far rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni 
igienico-sanitarie presenti sul sito della scuola ww.guglielmomarconi.edu.it, di cui sono a conoscenza si 
impegna ad osservarle scrupolosamente. 

 

Trapani, ________________                                                                                                     Firma del dichiarante  
 

__________________________ 

Il presente modulo sarà conservato dalla segreteria della Direzione Didattica del IV Circolo “G. Marconi” di 
Trapani nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza 
sanitaria. 


