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Prot. N.  492/IV.9.1   del 01/04/2021 

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

SITO WEB  

ATTI ALBO  

OGGETTO: RIENTRO IN PRESENZA-APRILE 2021  

 

Nell'imminenza del rientro a scuola di cui si forniranno ulteriori dettagli organizzativi, 

all'emanazione delle norme nazionali, si riepiloga quanto segue:  

1) I signori genitori o i tutori degli studenti, sono tenuti, prima del rientro in classe, a 

stampare, compilare e firmare l'autodichiarazione in allegato che atteşti che i propri 

figli non sono potenzialmente affetti da Covid 19. L'autodichiarazione, dovrà essere 

inviata all'indirizzo mail: rientroascuola@quartocircoloannunziatella.edu.it dalla 

mail dell’account g-suite dell’alunno (si prega di non rispondere alla mail inoltrata 

dalla scuola ma di effettuare una nuova mail) entro martedì 6 aprile 2021 e, 

inoltre, consegnata direttamente dall'alunno al rientro in presenza mercoledì.  

Gli alunni che non avranno fatto pervenire al coordinatore l'autodichiarazione firmata e 

datata e non l'avranno al momento del rientro non saranno ammessi in classe.  

2) Gli alunni/docenti/personale che sono stati sottoposti a provvedimenti di quarantena o a 

certificata positività al COVID-19, sia essa dichiarata dal dipartimento che dal proprio 

medico curante, DEVONO presentare, prima del rientro a scuola, adeguata 

documentazione medica che certifichi la possibilità di rientro a scuola, in quanto sono 

state rispettate tutte le procedure previste. Tale certificazione è prevista 

indipendentemente dalla data di fine quarantena/positività, e dalla circostanza e dalla 

durata di eventuali Ordinanze di sospensione delle attività in presenza. Pertanto, coloro che 

non lo avessero già fatto, sono tenuti ad ottemperarvi con estrema urgenza. Si segnala che 

in mancanza di tale certificato non si potrà riammettere nessuno in presenza e le 

assenze dovranno poi essere giustificate diversamente. Qualora l'alunno dovesse 
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rientrare a scuola senza certificato medico la docente di classe avviserà immediatamente la 

famiglia e il bambino attenderà nello spazio Covid fino a quando un familiare si recherà a 

scuola con la dovuta documentazione sanitaria o provvederà a portare a casa il bambino. 

Nel caso eccezionale in cui il medico ritenesse necessario "prolungare" l'isolamento, tale 

certificazione dovrà essere esibita alla scuola, con la relativa durata. Solo in questo caso le 

assenze successive saranno giustificate.  

                                                                                             

La dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elena Cavaliere 

                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi                                                                            

                 dell’art. 3  del D.LGS N. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTODICHIARAZIONE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

PER ACCESSO ALUNNI 

Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................., 

nato/a……………………………………………. il......................... genitore/tutore dell'alunno/a 

............................................................. frequentante la classe ...... Sez ..........  della Scuola 

dell’Infanzia/Primaria "Annunziatella" di Castellammare di Stabia,  

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI 

DICHIARAZIONI MENDACI, 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che l'alunno/a........................................................... 

• non ha né ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 

infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali 

sintomi;  

• non è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare e non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe 

misure;  

• non è attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 

giorni con persone risultate positive al Covid-19,  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 

dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti 

all'interno della struttura scolastica; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro 

trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

da Covid-19.  

Data…………………..                                                                                                Firma 

 ------------------------------------ 


