ISTITUTO SUPERIORE TRAMELLO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

EMERGENZA COVID-19: PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI

INTEGRAZIONE PRO TEMPORE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Secondo il parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso
il Dipartimento della Protezione Civile:

“La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:
─ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche
nei tre giorni precedenti;
─ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
─ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.

L’I.S. Tramello Cassinari, per l’anno scolastico 2020/2021
RICHIEDE
l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti
maggiorenni, a rispettare le succitate “precondizioni” per la presenza a scuola.
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Cedolino da restituire firmato entro e non oltre il 14/09/2020
Per studenti maggiorenni:
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ classe __________
avendo letto e compreso i contenuti dell’integrazione pro tempore al patto di corresponsabilità relativa
all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2
SI IMPEGNA
a rispettare le succitate precondizioni per la presenza a scuola come da parere espresso in data 28/05/2020 dal
Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile.
Luogo e data: ____________________________

Firma studente
_________________________________

Per studenti minorenni:
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ , in qualità di
madre
padre
tutore esercente la potestà genitoriale
del minore (cognome e nome) ___________________________________ classe ___________
avendo letto e compreso i contenuti dell’integrazione pro tempore al patto di corresponsabilità relativa
all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2
SI IMPEGNA
a rispettare le succitate precondizioni per la presenza a scuola come da parere espresso in data 28/05/2020 dal
Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile.

Luogo e data: ____________________________
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
______________________________

______________________________

Oppure
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, consapevole che in
caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni previste, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n° 445/2000
sotto la sua personale responsabilità dichiara che l’altro genitore è stato informato e approva la presente
dichiarazione di consenso.
FIRMA DI UNO DEI GENITORI
______________________________
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