
 
Prot. 2279/U del 24/05/2021 
                                                                                                             Gioia del Colle, 24.05.2021 
 

Ai genitori/tutori degli alunni di tutti i Plessi 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Ai Referenti/preposti Covid di ogni Plesso 
Alla DSGA 

 
 

COMUNICAZIONE N. 358 
 
 

 
OGGETTO: autodichiarazione di accesso ai plessi 
 
 

Con decorrenza immediata, gli alunni che si sono assentati dalla frequenza in presenza della scuola per 

qualunque ragione, dovranno recare con loro al rientro, oltre alla documentazione già prevista dalla 

norma e dalle disposizioni precedenti, anche l’autodichiarazione di cui all’allegato A alla presente, che 

sostituisce la precedente “DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI”. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.Lgs. 39/93) 

  

 
 
 
 

 
 Direzione e segreteria: Piazza Umberto I  n.7  

70023 Gioia del Colle (Bari)  
Tel. 0803481521- Fax.0803484873 

C.M.  BAIC82800G - C.F. 91107950726 
SITO WEB: www.caranomazzini.edu.it 

MAIL: BAIC82800G@istruzione.it 
PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it 



 

 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’IC Carano-Mazzini 
Di Gioia del Colle (BA) 

ALLEGATO A DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI 
 

I sottoscritti   e   genitori/tutori 
 

dell’alunno/a  , classe  sezione  plesso   
DICHIARANO che 

□l’alunno non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 

□ l’alunno non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 
giorni; 

□ l’alunno non presenta uno o più dei seguenti sintomi: 
o febbre (> 37,5° C) 
o tosse 
o difficoltà respiratorie 
o congiuntivite 
o rinorrea/congestione nasale 
o sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 
o perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
o perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 
o mal di gola 
o cefalea 
o Mialgie 

□ hanno provveduto a rilevare autonomamente la temperatura corporea, prima di accedere alla sede scolastica, con 
esito inferiore a 37,5°C e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti 
precedenti. 

□ hanno letto e compreso le comunicazioni sulla sicurezza Covid-19 presenti sul sito web di istituto, in particolare le 
comunicazioni n. 7 del 5/09/2020 e 33 del 17/09/2020. pubblicate sul sito web della scuola; 

□ sono stati informati riguardo il protocollo per la sicurezza e di rispettare gli obblighi e le prescrizioni per il 
contenimento del contagio da Covid-19 come il distanziamento, l’uso della mascherina e delle soluzioni disinfettanti 
disponibili, il rispetto dei percorsi e dei punti di arresto segnalati; 

□ sono a conoscenza dell’obbligo di fare permanere al proprio domicilio il minore in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) e/o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente. 

□ l’alunno non è sottoposto a provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario o quarantena o qualunque altra 
disposizione che ai fini di evitare la diffusione del contagio limiti l’ingresso in comunità dello stesso.  

□ sono consapevoli che giornalmente l’alunno potrà recarsi a scuola solo se tutti i punti precedenti restano invariati 
e si impegnano a non condurre l’alunno a scuola in caso di variazioni e a comunicarle tempestivamente. 

 
Inoltre, il/la firmatario/a si dice consapevole dell’obbligo di indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza 
a scuola. Tale obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni e ai soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina (l’incompatibilità dovrà essere documentata). 

 
Luogo  Data   Firma ** 

 
 

 
**Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente 
la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze ammnistrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità delsottoscrittore 
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