AUTODICHIARAZIONE CONTROLLO TEMPERATURA
COMPILARE IL MODULO IN BASE ALLA CLASSE DELL’ALLIEVO CLICCANDO SUL LINK

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1A
https://forms.gle/7nnN
5yKnxYRVvfnt6

1B
https://forms.gle/zXg1K3
9QKQwYYaYu9

1C
1D
https://forms.gle/QUtah https://forms.gle/5mgY
3QAMs5PUAB17
1siwJF6mDfsG8

2A
https://forms.gle/5Ndr
3Qhm7HYsyR8k7

2B
https://forms.gle/mj7YF
Ai1c9AMGAU29

2C
https://forms.gle/wBAN
n6LGjjdUqoYE8

3A
3B
https://forms.gle/iAEb4 https://forms.gle/skK9Ng
HGRQis7YagT7
ZZXnDYd3Hn8

2D
https://forms.gle/5hpc
AnU2ZDAwT3Vz6

3C
https://forms.gle/t9LtM
2a2bRTGLmN87

SCUOLA PRIMARIA
1A
https://forms.gle/7dXP
uLRJNp5M3ycY6

1B
https://forms.gle/LrcG1ri
bpC1rQJgW6

1C
https://forms.gle/8MjYj
6mdbs9qZwvd8

1D
https://forms.gle/RQM
KzkqNAEybzLmj8

2A
https://forms.gle/qz4n
5gfRt6A7i3Hk6
3A
https://forms.gle/9BRt
UNk5M9YH5qip9

2B
https://forms.gle/UCbRh
SAkAzMpSmWW8
3B
https://forms.gle/QFaJM
Lg8BgCw2goS6

2C
https://forms.gle/eabJA
WEbSj8oqJKT8
3C
https://forms.gle/oWcg
KgCP2EuoNmPQ7

2D
https://forms.gle/5928
uiwgBCtFL6md7

4A
https://forms.gle/QYso
Cx2FhSkLJHja8

4B
https://forms.gle/p2kmS
gwazHJXRW7v9

4C
https://forms.gle/hQBQ
j4AZnSbg6NP5A

5A
https://forms.gle/msRi
XkgHcBXy6mecA

5B
https://forms.gle/XvuvjJ
dMVwnDBTfP7

5C
https://forms.gle/fqHD
MNReccLLprt77

SCUOLA DELL’INFANZIA
GRUPPO 3 ANNI
https://forms.gle/FmhReMYZxZEKsA8L7
GRUPPO 4 ANNI
https://forms.gle/MtrUJUu4Bjmbzyni8
GRUPPO 5 ANNI
https://forms.gle/eY2vbzEp981hFftW7
INFANZIA ALBERI
https://forms.gle/76V3SezYSifEcUFa9

Modulo cartaceo
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________
iscritto, per l’a.s. 2020/2021 alla classe___________ ordine di scuola _______________________________
consapevole che le precondizioni per la presenza a scuola, da verificarsi quotidianamente, sono:
a) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C
all’accesso ai sensi della normativa in vigore
b) non essere in quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria negli ultimi 14 giorni
c) non essere stato a contatto con persone positive per quanto di loro conoscenza negli ultimi 14 giorni
ai sensi della normativa in vigore
d) non aver soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio, ovvero in Paesi per i quali
vigono limitazioni al rientro in Italia ai sensi della normativa in vigore
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi ( art. 46 del DPR 445/2000 – art. 495 c.p. in caso di dichiarazioni a pubblici
ufficiali e disposizioni straordinarie anticovid) ai fini dell’accesso presso l’Istituto Scolastico “BuonocoreFienga”
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di garantire la quotidiana preventiva verifica:
▪
▪
▪

della temperatura corporea e di trattenere il/la proprio/a figlio/a a casa qualora la stessa dovesse
risultare pari o superiore a 37,5°C
di avvisare tempestivamente l’Istituto Scolastico qualora dovessero ricorrere le condizioni previste
alle lettere b), c) e d) e trattenere a casa il/la proprio/a figlio/a
di aver preso visione del Regolamento di Istituto e delle altre disposizioni dirigenziali sulle misure per
il contrasto e il contenimento del virus Covid19 pubblicate sul sito dell’istituto
DICHIARA CHE DA ORA IN POI

▪
▪

manterrà monitorato lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a per tutto l’anno scolastico
al venir meno anche di una sola delle precondizioni per la presenza a scuola sopra descritte vale a
dire ( febbre pari o superiore a 37,5°C , quarantena o isolamento fiduciario, contatto con persone
positive, provenienza da zone a rischio):
✓ comunicherà tempestivamente l’assenza all’Istituzione Scolastica
✓ manterrà presso l’abituale domicilio nel rispetto delle prescrizioni previste il/la proprio/a
figlio/a
✓ presenterà nuova analoga dichiarazione al rientro a scuola

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza
pandemica del SARS COV2
Meta ___/___/ 2020
FIRMA
____________________________

