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Al personale docente della scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie e agli alunni della scuola secondaria di I grado 

Ai referenti Covid della scuola secondaria di I grado 

Agli Atti – Al RSPP – Al Sito 

 

OGGETTO: RIENTRO IN SICUREZZA – DISPOSIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Al fine di garantire il rientro e la permanenza a scuola in sicurezza, si rinnovano alcune disposizioni che 

dovranno essere condivise con i rispettivi alunni: 

• L’ingresso a scuola dovrà svolgersi in modo ordinato e gli alunni dovranno presentare 

l’autocertificazione debitamente compilata e firmata dai genitori con la quale si dichiarerà:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 

di avvio delle procedure di attività scolastica e nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

(L’alunno/a privo/a di autodichiarazione, attenderà all’ingresso insieme ad un collaboratore fino a quando i 

genitori, che verranno subito contattati nel frattempo, non porteranno il documento) 

Con la presente si intendono pienamente richiamate le disposizioni presenti nelle comunicazioni: 

- prot.n. 0000051/U del 7.01.2022; 

- prot.n. 0000166/U del 11.01.2022 

che si allegano al documento. 

 

• All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e non si potrà accedere a scuola con una 

temperatura corporea superiore ai 37,5° 

• A scuola gli alunni dovranno: 

-  indossare obbligatoriamente la mascherina (non è consentito l’uso di mascherine di comunità o 

di altro tipo non conforme alle direttive ministeriali anti-Covid in tema di sicurezza), 

- rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

- osservare le regole di igiene delle mani 

- non condividere materiale scolastico o altri oggetti 
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Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni potrà essere consentito anche durante l’orario di lezione, 

con la necessaria ragionevolezza e buon senso nelle richieste; comunque avverrà secondo quanto 

programmato ad inizio anno scolastico (i docenti controlleranno il rispetto delle disposizioni). 

- Per il momento sarà vietato l’uso dei distributori automatici i docenti non autorizzeranno 

gli alunni a recarsi ai distributori (nel caso di esigenze motivate e straordinarie,  solo con 

il permesso del responsabile di plesso, sarà consentito l’accesso). 

Pertanto, gli alunni dovranno recarsi a scuola già forniti di merende e bevande.  

 

Tutto il personale scolastico dovrà utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa anti-

Covid e seguire le disposizioni dirigenziali.  

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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• Agli studenti  

• Alle famiglie  

• Al RSPP  

• Ai referenti Covid d’Istituto 

• Ai docenti  

• Al personale ATA  

• Al DPO – Al RSPP – Al RLS – Al Medico Competente  

• Al sito web – Alla bacheca del R.E. – Albo on line 

 

Oggetto: Nuove procedure per le segnalazioni Covid e richieste didattica in presenza 

Vista la nota del Ministero della Salute Prot. 60136 – 30/12/2021  

Visto il decreto legge n. 1 del 7.1.2022  

Vista la nota congiunta M.I. e M.S. n. 11 del 8.1.2022  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 0000014 del 10.01.2022 

 

Si comunicano le NUOVE PROCEDURE che il nostro Istituto seguirà per la gestione delle segnalazioni 

da parte del personale e delle famiglie degli studenti.  

A partire da oggi mercoledì, 12 gennaio 2022, tutte le comunicazioni di seguito declinate 

dovranno essere inoltrate all’indirizzo vvic83000c@istruzione.it. L’oggetto dell’email dovrà 

contenere la seguente dicitura: “segnalazioni covid”. 

• "comunicazione contatto con positivo" (all.1), si precisa che la presente segnalazione dovrà 

essere inviata solo ed esclusivamente per contatto ad alto rischio (vedi nota 60136 del 

30.12.21), mentre per i contatti a basso rischio (coloro che abbiano sempre indossato la 

mascherina FFP2) non è prevista alcuna segnalazione;  

• "comunicazione positività” (all. 2)  

• "comunicazione esito-tampone" (all. 3)  

• “richiesta didattica in presenza” (all.4) da inviare, solo nel caso in cui nella classe siano 

presenti due casi positività, da parte degli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario (due dosi), o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia 

stata successivamente somministrata la dose di richiamo (ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera 

c del DL n. 1 del 7 gennaio 2022). 

I modelli sono reperibili all’interno della sezione “Modulistica – Moduli Famiglie-Alunni” presente sul sito 

dell’Istituzione scolastica. 
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Si rammenta che per il personale (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe 

dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021- DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)1. 

 

Infine, si ribadisce quanto già indicato nella Nota del Ministero dell’Istruzione del 10.01.20222, per 

le Scuole secondarie di I grado:  

- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, 

delle mascherine FFP2;  

- con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 

concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, 

che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle 

attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe; 

- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.  

Data la delicatezza dei dati trattati e per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 

del Regolamento UE 679/2016 si chiede di prendere visione della informativa, pubblicata nella 

sezione privacy del sito web istituzionale3 e allegata alla presente.  

Si invitano i destinatari in epigrafe a un’attenta lettura del citato D.L. n. 1 del 7.1.2022 pubblicato in 

gazzetta ufficiale. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 
1https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3326/Aggiornamento%20sulle%20misure%20di
%20quarantena%20e%20isolamento%20in%20seguito%20alla%20diffusione.pdf 
 
2https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3328/VERIFICHE%20DA%20EFFETTUARE%20NE
LEL%20CLASSI%20IN%20CUI%20VI%20SIANO%20DUE%20CASI%20DI%20POSITIVITA'.pdf 
 
3https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa_verifica_Alunni_per_a
ccesso_alla_didattica_in_presenza_-_DL_1_2022.pdf 
 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3326/Aggiornamento%20sulle%20misure%20di%20quarantena%20e%20isolamento%20in%20seguito%20alla%20diffusione.pdf
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3326/Aggiornamento%20sulle%20misure%20di%20quarantena%20e%20isolamento%20in%20seguito%20alla%20diffusione.pdf
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3328/VERIFICHE%20DA%20EFFETTUARE%20NELEL%20CLASSI%20IN%20CUI%20VI%20SIANO%20DUE%20CASI%20DI%20POSITIVITA'.pdf
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3328/VERIFICHE%20DA%20EFFETTUARE%20NELEL%20CLASSI%20IN%20CUI%20VI%20SIANO%20DUE%20CASI%20DI%20POSITIVITA'.pdf
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https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa_verifica_Alunni_per_accesso_alla_didattica_in_presenza_-_DL_1_2022.pdf


 

 

 

Allegato 1 

 

oggetto: comunicazione contatto con positivo  
 

 

Io sottoscritto/a   , padre/madre dello/a studente/studentessa 

 

  , iscritto/a per il corrente anno alla classe , sezione ,  

 

comunico che mio/a figlio/a dal giorno è contatto di positivo e di trovarsi nella  

 

situazione indicata (spuntare la voce rispondente): 

 

 

 

 

 

A 

꙱ 

  

ha ricevuto la 3° dose del 

vaccino 

-  ha concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni  

- è guarito da Covid da meno di 

120 giorni  

Nessuna quarantena ma obbligo di indossare FFP2 per 

almeno 10 giorni dal contatto con il positivo.  

Se insorgono i sintomi è previsto un tampone 

molecolare o antigenico.  

Se ancora sintomatico ulteriore tampone al 5° giorno 

successivo dal contatto con il soggetto positivo. 

 

 

B 

꙱ 

  

Ha ricevuto la 2° dose del 

vaccino da più di 120 giorni  

- è  guarito da più di 120 giorni  

5 giorni di quarantena a partire dal contatto con il 

positivo.  

Tampone finale negativo molecolare o antigenico. 

 

 

 

C 

꙱ 

 

non è vaccinato 

- non ha concluso il ciclo 

vaccinale primario (una sola 

dose)  

- ha concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni  

 

Quarantena di 10 giorni dal contatto.  

Al termine tampone finale negativo molecolare o 

antigenico 

 

Cordiali saluti. 

Nome e cognome 

_____________________________ 

 

 

N.B. Si ricorda che nei casi in cui la norma preveda l’obbligo di eseguire un tampone, è necessario 

compilare anche l’allegato 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 

 

oggetto: comunicazione positività 
 

 

Io sottoscritto/a   , padre/madre dello/a studente/studentessa 

 

  , iscritto/a per il corrente anno alla classe , sezione ,  

 

 

comunico che mio/a figlio/a è risultato/a positivo al tampone molecolare/antigenico effettuato in data 

 

 

  presso .  

 

 

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Nome e cognome 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 3 

 

oggetto: comunicazione esito tampone 
 

 

Io   sottoscritto/a ,   padre/madre   dello/a   studente/studentessa 

 

  , iscritto/a per il corrente anno alla classe          , sezione , comunico  che  

 

 

mio/a figlio/a, a seguito delle misure auto-sorveglianza/quarantena disposte dall'istituto ha effettuato in data   

 

presso un tampone con esito 

 

 

 

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni.  

 

Cordiali saluti. 

 

Nome e cognome 

__________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 4 

 
 

oggetto: richiesta attività didattica in presenza ( in presenza di due casi di positività nella classe) 
 

 

 

 

Io   sottoscritto/a , padre/madre   dello/a   studente/studentessa 

 

  , iscritto/a per il corrente anno alla classe _       , sezione , 

 

 inseguito al riscontro di due casi di Covid in classe chiedo che mio figlio possa svolgere l’attività didattica in  

 

presenza. 

 

Allo scopo allego copia del green pass di mio figlio con le date di effettuazione dei vaccini. 

 

 

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni.  

 

Cordiali saluti. 

 

Nome e cognome 

 

________________________ 

 

  

    

 



 

 

INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (D.L. 1/2022) 

 

 

Titolare del trattamento 
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rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore prof. Giuseppe Sangeniti 
 

INFORMATIVA per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni 
alla didattica in presenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
 

Premessa 

Il D.L. 1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole e negli istituti della formazione superiore” dispone (art. 4) la “Gestione dei casi di positività all’infezione SARS -
CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. In particolare, nella gestione dei  contatti  stretti  con  soggetti  
confermati positivi  all'infezione  da   SARS-CoV-2   nel   sistema   educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si 
applicano le seguenti misure: 
SCUOLA DELL’INFANZIA: con 1 caso di positività in classe, si applica al gruppo classe la sospensione delle attività 
didattiche per 10 giorni; 
SCUOLA PRIMARIA: 

- con 1 caso di positività in classe, le attività della classe proseguono effettuando un test antigenico rapido o 
molecolare appena si viene a conoscenza del caso (T0). Il test sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5); 

- con 2 o più casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe;  
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO: 

- con 1 caso di positività in classe, le attività proseguono per tutta la classe in presenza con l’autosorveglianza 

e l’uso di mascherine FFP2; 

- con 2 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per chi: 

• non si è ancora vaccinato 

• ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

• è guarito da più di 120 giorni 

• non ha avuto la dose di richiamo 
Tutti gli altri proseguono le attività didattiche in presenza con l’autosorveglianza e l’uso di mascherine FFP2; 

- con 3 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe. 

In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l’accesso degli 
stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l’esistenza. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione scolastica in intestazione, rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dati personali è reperibile ai seguenti contatti: 
tel.: 328.8923614 - email: indica@infocima.it – pec: info@pec.infocima.it 
Referente: dott.ssa Anna CIMA 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’attuazione del D.L. n.1 
del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole 
e negli istituti della formazione superiore”, delle disposizioni e note ad esso connesse (nota MI n.11 del 08/01/2022). 

Tipologia di dati e categorie di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di 
trattamento sono quelli necessari alla verifica del possesso dei requisiti, nei casi previsti, idonei a consentire all’alunno 

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


 

 

INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (D.L. 1/2022) 

 

 

la didattica in presenza in autosorveglianza: stato vaccinale, guarigione da Covid, esito negativo di tampone antigenico 
o molecolare (art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022). I soggetti interessati sono gli alunni dell’Istituzione scolastica in 
intestazione. 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e modalità di trattamento  

Il conferimento dei requisiti da parte degli interessati è obbligatorio e previsto dal Decreto suddetto all’art.4.  
Il Titolare del trattamento acquisirà le informazioni necessarie, direttamente dagli interessati, tramite i suoi 
incaricati/delegati a ciò autorizzati, con l’ausilio di strumenti digitali e/o cartacei.  

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati 

I dati rilevati nelle verifiche (stato vaccinale, guarigione da Covid, esito negativo di tampone) non saranno diffusi in alcun 
modo ma comunicati nei casi previsti dalla normativa alle autorità e/o enti per i quali tali dati siano necessari 
all’espletamento delle procedure di propria competenza. 

Conservazione dei dati e personale autorizzato al trattamento 

I dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo necessario all’attuazione delle misure e procedure 
previste. Il trattamento è effettuato da personale interno specificamente autorizzato e istruito (art. 29 GDPR e art.2-
quaterdecies D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018). 

Diritti dell’Interessato e reclamo 

L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in 
relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, 
cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione 
delle finalità perseguite). L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo 
direttamente all’autorità di controllo o promuovere un’azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato.  
 
 
SCHEMA GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ (fonte Ministero Istruzione) 
 

   

   
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-
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A tutta la comunità scolastica 

Agli Atti 

Sito – Sezione privacy – Albo on line - Registro Elettronico 

 
 
Oggetto: gestione dei casi di positività in classe e l'acquisizione di alcune informazioni 
di natura sanitaria  
 
 
Il DL n.1 del 07/01/2022, all'art.4, prevede le regole per la gestione dei casi di positività 
in classe e l'acquisizione di alcune informazioni di natura sanitaria (stato vaccinale, 
guarigione da Covid, esito negativo di tampone) come requisiti di accesso degli alunni alla 
didattica in presenza (al verificarsi dei casi previsti). 
Anche la nota MI n.11 del 08/01/2022 fornisce delle prime indicazioni di carattere 
applicativo, riprendendo sostanzialmente i punti dell'art.4 del Decreto e dando alcune 
precisazioni di natura generale. 
 
In funzione di quanto previsto, si allega: 
 
- l'Informativa verifica Alunni per accesso alla didattica in presenza - DL_1_2022 
 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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A tutta la comunità 

Al DSGA 

Agli Atti – Sito – Registro Elettronico 

Oggetto: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Considerato il rapido aumento del numero di nuovi casi di infezione da covid nel territorio regionale 

che ha fatto registrare la forte impennata della curva epidemiologica, al fine di garantire un livello 

di sicurezza adeguato, si informano tutti i genitori che per il rientro a scuola, giorno 10 gennaio 

2022, gli alunni dovranno presentarsi muniti di autocertificazione debitamente compilata e firmata da 

uno dei genitori. (anche quelli che arrivano in ritardo. A tal proposito si ricorda ancora una 

volta che le ore di ritardo verranno sottratte dai ¾ del monte orario personalizzato valido per 

l’ammissione alla classe successiva/esami finali)  

Si fa presente che qualora gli alunni fossero sprovvisti della suddetta autocertificazione (compilata 

e firmata da un genitore) non potranno assolutamente entrare all’interno dei locali scolastici, ma 

dovranno attendere che il genitore provveda a inoltrare l’autocertificazione. In questo caso il 

documento può essere consegnato, presso la scuola di appartenenza, ad un collaboratore che a sua 

volta provvederà a consegnarlo al docente coordinatore della classe frequentata dall’alunno. 

Gli alunni durante tutta la permanenza in Istituto dovranno essere muniti di mascherina 

chirurgica. Non è consentito, a scuola, l’uso di mascherine di comunità o di altro tipo portato 

da casa ( non conforme alle direttive ministeriali anti-Covid in tema di sicurezza). 

Si richiede ai genitori la massima collaborazione con la scuola affinché i propri figli  rispettino tutte 

le prescrizioni previste, in particolare: 

• mantenere la distanza di sicurezza (un metro); 

• osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani; 

• usare la mascherina nei locali dell’istituto, secondo le indicazioni impartite dal Ministro 

della salute  

• di informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante la permanenza nell’istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti.  

• Non condividere materiale scolastico o altri oggetti. 

Si ringraziano le famiglie per la consueta disponibilità e immancabile collaborazione. 

Un lavoro sinergico contribuirà ad una maggiore sicurezza dei ragazzi. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 
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Allegato 1  

 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

 

I sottoscritti ________________________________________________________________________ Nat_ 
a _________________________________________________________il_______________________ , Nat_ 
a _________________________________________________________il_______________________ , e 
residente in____________________________________________________________________________ e 
residente in____________________________________________________________________________ in 
qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 
di_____________________________________________________________________________________ 
__________________________, nato/a _______________________________il_____________________, 
frequentante la classe ___________________________________________________________ consapevoli 
di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 
della salute della collettività,  

 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

In caso di assenza temporanea e breve da scuola:  

 

o Che il/ proprio/a figlio/a è stato/a assente per motivi non collegati al proprio stato di salute  

in alternativa 

 

o di avere sentito il [Pediatra di Famiglia / Medico di Medicina Generale] (cancellare la voce non attinente), 
Dott./ssa _________________________ (cognome in stampatello) _________________________ (nome in 
stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa ] al percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per Covid- 19 come disposto da normativa nazionale e regionale.  

 

o Di non essere a conoscenza d’avere avuto contatti con persone con COVID 19 o per le quali sono 
adottate, dalla normativa vigente d’emergenza, particolari protocollo e/o limitazioni  

 

o Di non essere stato in quarantena o in isolamento, volontario o d’ufficio, negli ultimi 14 giorni  

 

o Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l’accesso a scuola ha goduto di ottima salute  

 

Chiedo pertanto la riammissione presso l’Istituzione scolastica. 

In fede  

 

Data__________ firma__________________  
 

 

*Responsabilità genitoriale - INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  
Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai 
figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla 
scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di 
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la 
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica 

delle modalità di affidamento. Art. 337- quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via 
esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 
determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 
genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga 
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle 
norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 

 


