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                Ai genitori/tutori degli alunni che hanno     

seguito il PON di Inglese 

Cod.prog.10.2.2A-FSEPON-PU-2019-127 

Competenza in lingua straniera 

 

Ai docenti Tutor del PON .10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-127 

 

 

 

COMUNICAZIONE N.375 

 

 

 

Oggetto: fine PON Cod.prog.10.2.2A-FSEPON-PU-2019-127 Competenza in lingua straniera - 

CUP G68H18000800007 e opportunità di certificazione linguistica 

 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che è stata inviata una importante comunicazione (Prot. 2654/U 

del 19/06/2021) circa l’oggetto, all’indirizzo email caranomazzini.edu.it predisposto per ogni alunno 

e ogni docente.  

La stessa è allegata alla presente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Castellana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Tel. 0803481521- Fax.0803484873 
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SITO WEB: www.caranomazzini.edu.it 

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

Prot. 2654/U del 19/06/2021        Gioia del Colle 
Ai genitori/tutori degli alunni che hanno seguito il PON di 

Inglese Cod.prog.10.2.2A-FSEPON-PU-2019-127 
Competenza in lingua straniera 

A English Express Bari di Lowles Amanda Jane 
cambridgeit997.services@gmail.com 

Ai docenti Tutor del PON .10.2.2A-FSEPON-PU-2019-127 
 

Oggetto: fine PON Cod.prog.10.2.2A-FSEPON-PU-2019-127 Competenza in lingua straniera - CUP 
G68H18000800007 e opportunità di certificazione linguistica 
 

Si comunica ai genitori/tutori degli alunni che hanno seguito il PON di Inglese (di cui all’oggetto), che le attività previste 

da ogni modulo si concluderanno entro lunedì 21/06/2021. La scuola offre l’opportunità agli stessi alunni di sostenere 

l’esame di certificazione linguistica senza sostenere spese. Il servizio di certificazione linguistica deve intendersi come 

opportunità aggiuntiva, non obbligatoria, non inclusa nel monte ore del PON e, pertanto, facoltativa. Gli alunni che 

hanno frequentato le lezioni per almeno il 75% del monte ore, indipendentemente dal fatto che sostengano o meno 

l’esame per la certificazione, riceveranno l’attestato di partecipazione rilasciato dalla piattaforma PON. 
Per i genitori che liberamente hanno scelto di voler far sostenere ai loro figli l’esame di certificazione, la scuola si occuperà 

di sostenerne i costi (secondo le deliberazioni del Consiglio di Istituto) e, per evitare che le famiglie debbano 

accompagnare a bari gli alunni, metterà a disposizione dell’ente certificatore i locali della scuola. Il servizio di 

certificazione è integralmente gestito da English Express di Bari, che si dovrà occupare di gestire le attività in sicurezza, 

anche conformemente alla norme di prevenzione della diffusione del Covid-19. I genitori/tutori si occuperanno di 

accompagnare i propri figli a sostenere l’esame e affideranno i loro figli ai dipendenti di English Express per la sola durata 

dell’esame, impegnandosi a rimanere in prossimità della sede di esame e a riprendere in consegna il proprio figlio al 

termine dell’esame. I docenti tutor del corso PON potranno essere presenti per sostenere l’ente gestore dell’esame, 

secondo le indicazioni dello stesso. Sulla Scuola non ricadono responsabilità di vigilanza o altra responsabilità di sicurezza 

nel corso dell’esame, che resta in capo all’ente English Express e agli stessi genitori/accompagnatori. Il calendario degli 

esami è comunicato dai docenti tutor ai genitori/tutori. I genitori/tutori sono pregati di: 

- sottoscrivere questa comunicazione e consegnarla al docente tutor; 

- compilare il modulo di accesso ai plessi della scuola il giorno dell’esame; 

- compilare il modulo di autodichiarazione con intestazione English Express e consegnarlo all’ente. 

Il Dirigente Scolastico 
Leonardo Castellana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

Per ricevuta: Gioia del Colle (BA) il ____________________________ 

Il genitore1:  

Cognome ________________ Nome _______________ 

Firma ___________________________ 

Il genitore2:  

Cognome ________________ Nome _______________ 

Firma ___________________________ 



 

 

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 

 
 



 

 

 

 

 

COVID 19 

 

 

 

 

In ottemperanza alle misure di prevenzione dell’epidemia da COVID-19, emanate 

dalle competenti autorità, i candidati dovranno osservare rigorosamente le 

seguenti disposizioni: 

 

- è vietato presentarsi all’esame con infezione respiratoria caratterizzata da 

febbre maggiore di 37,5° C; 

- si raccomanda di valutare responsabilmente la necessità della propria 

partecipazione alle persone anziane o affette da patologie croniche o con 

multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita; 

- l’accesso è condizionato al rispetto del divieto di assembramento all’esterno 
dei locali, dove dovrà essere sempre mantenuta una distanza interpersonale 

di almeno un metro; 

- è fatto divieto agli accompagnatori di entrare all’interno e di permanere 
all’esterno; all’orario prestabilito potranno tornare per prelevare il candidato; 

- ciascun candidato dovrà essere munito di strumento di protezione individuale: 

guanti monouso e mascherine, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 

idonei a fornire una adeguata barriera e che coprano dal mento al di sopra del 

naso; 

- i candidati dovranno dichiarare per iscritto, sotto la propria responsabilità, di 

non essere positivi al COVID-19, di non essere attualmente sottoposti alla 

misura della quarantena, di non essere in contatto con persone sintomatiche e 

di non essere giunti in Puglia, da altre regioni o dall’estero, negli ultimi 14 
giorni; 

- prima dell’uscita dalla sede d’esame i candidati dovranno accuratamente 
accertarsi di aver ritirato tutto quanto avevano con sé; per motivi di sicurezza 

igienica saranno smaltiti come rifiuti tutti gli oggetti lasciati nei locali. 

 

 

 

 

 (firma del candidato o del genitore, tutore, ecc.)  

…………………………………………….  

Bari, …………………………………  

    


