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Prot. N. 2946/U 22/07/2021                                           Gioia del Colle (BA) 
 

COMUNICAZIONE N. 387 
   

Ai genitori/tutori degli alunni che 
partecipano al modulo PON in oggetto 
 
All’Esperto D’Onofrio Claudio 
Al Tutor Lassandro Patrizia 
 
Al DSGA 
SEDE 

Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: avvio Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-342 -Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità- Sotto-Azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti - Titolo del Modulo: Parole in GIOCO! -Educazione motoria; sport; gioco 
didattico - CUP G69J21003770007 e PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 
Si comunica ai soggetti in indirizzo l’avvio delle attività relative al seguente modulo PON: 
Codice Nazionale Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-342 
Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Sotto-Azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Titolo del Modulo: Parole in GIOCO! 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 
CUP G69J21003770007 
 
L’attività laboratoriale di gioco calcio si svolgerà nell’impianto sportivo comunale di via A. 
Benagiano a partire dal 22/07/2021, secondo le indicazioni fornite alle famiglie degli alunni iscritti 
da parte della Tutor ins. Patrizia Lassandro. 
 
Si rammenta la necessità di garantire il rispetto di tutte le norme di prevenzione della diffusione del 
COVID-19, già contenute nel “Protocollo di Sicurezza per le attività in presenza a.s. 2020\21” 
pubblicato sul sito web di istituto con la comunicazione n. 33 del 17/09/2020, che qui si richiama 
integralmente, consultabili al link: 
https://www.caranomazzini.edu.it/images/comunicazioni_20_21/COM_33_protcollosicurezzaRE 
 
In particolare si richiama l’attenzione sulle fondamentali norme di sicurezza di seguito riportate per 
le quali i genitori/tutori si impegnano a far partecipare il minore solo se: 
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- 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: 

• febbre (> 37,5° C) 
• tosse 
• difficoltà respiratorie 
• congiuntivite 
• rinorrea/congestione nasale 
• sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 
• perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 
• perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 
• mal di gola 
• cefalea 
• 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. 
I genitori compileranno l’autodichiarazione relativa ogni giorno; inoltre, consegneranno alla docente 
Tutor l’allegata dichiarazione di presa visione compilata. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE e IMPEGNO ALL’ADEMPIMENTO del PROTOCOLLO DI 
SICUREZZA - Comunicazione n. 387 Prot. N. 2946/U 22/07/2021 Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-342 -
Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Sotto-Azione: 10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli studenti - Titolo del Modulo: Parole in GIOCO! -Educazione motoria; sport; gioco 
didattico - CUP G69J21003770007 
 
I Sottoscritti ________________________________ e __________________________________ 
 
genitori/tutori dell’alunno __________________________ classe____ Plesso_______________ 
 

DICHIARANO 
Di aver letto con attenzione il PROTOCOLLO DI SICUREZZA - misure dispositive in materia di prevenzione del 
contagio da COVID-19, prot. N. 2986/U del 14/09/2020 e la Comunicazione n. 387 del 22/07/2021 e di impegnarsi nel 
rispettare ogni obbigo e comportamento richiesto. 
 
Luogo GIOIA DEL COLLE  data____________  
 
IN FEDE  
 
____________________________ 

_______________________ 
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