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ISTITUTO SUORE CALASANZIANE 
Scuola Primaria e dell’infanzia 

Via Cento Stelle, 9 – Firenze 
 

Autodichiarazione Rientro scuola 2021/22 
Per il contenimento del Coronavirus COVID-19 

(da presentare anche in caso di assenza) 

I SOTTOSCRITTI 

(padre) Nome………………………………………………..Cognome …………………………………..……………………. 

Documento di Riconoscimento (tipo) ……………………………………….........N…………………………………… 

Rilasciato    da……………………………………………………….……………..Scadenza………………………………………. 

(madre) Nome………………………………………………..Cognome …………………………………..……………………. 

Documento di Riconoscimento (tipo) ……………………………………….........N…………………………………… 

Rilasciato    da……………………………………………………….……………..Scadenza………………………………………. 
 

 
Genitori di…………………………………………………………………………. Classe………………………………………….. 

Con riguardo a mio figlio/a 

DICHIARANO: 

 l’assenza di sintomatologia  respiratoria  o  di  febbre  superiore  a  37.5°C  in  data 

odierna ..................e nei tre giorni precedenti;

 o che, in alternativa, il rientro a scuola è avvenuto solo dopo parere positivo del pediatra;

 che non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

 che non è stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 

14giorni.

 

DICHIARANO ALTRESÌ: 

 di aver letto e compreso l’informativa della scuola in calce

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico/pediatra di famiglia 

o Misurazione autonoma temperatura… 

 di informare prontamente il Dirigente Scolastico qualora mutino le condizioni sopra 

dichiarate…

 

Data _____________________________ Firma padre    

 

Firma madre_   
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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

 
Al fine di contrastare la diffusione del Virus COVID19 e riaprire la scuola in sicurezza si 

informano le famiglie delle principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 
Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per il settore scolastico. In particolare, il 
rientro degli alunni a scuola è subordinato a: 

 l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, sopraggiungano le 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, quali temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc);

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, lavare o igienizzare 

spesso le mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);



Il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza 

Necessariamente si rimanda alla responsabilità personale rispetto allo stato di salute proprio 

o alla responsabilità genitoriale per i minori affidati. 
 

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se 
non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia). Pertanto, l’accesso alla 
struttura degli allievi è consentito senza accompagnamento dei genitori per gli studenti della 
scuola primaria e attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, per i bambini 
della Scuola dell’Infanzia, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

L’accesso ai visitatori sarà consentito solo per i casi di effettiva necessità amministrativo- 

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione e previo 
esibizione certificazione verde (GREEN PASS) e indossando la mascherina chirurgica. 


