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Circolare n. 8  genitori  
 
Prot. n. (vedi segnatura)                                                                          Vertova, 10/09/2020 
 
 

 Ai genitori e agli alunni dell’Istituto comprensivo di Vertova 

 P.C. Ai Docenti 

 P.C. Alla dsga Dott.ssa Dattolo Milva 

 P.C. Al personale ATA 
 

 

 

Oggetto : PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA FAMIGL IA E DICHIARAZIONE 

PROTOCOLLO ANTICOVID 19 

 
 
Gent.mi tutti, 

 

  si ricorda alle famiglie che agli alunni dovrà essere misurata la temperatura prima di recarsi a scuola. 

In caso di temperatura superiore ai 37,5 gli alunni non potranno entrare in classe. 

Con la seguente circolare, che entrerà a far parte integrante del regolamento d’istituto con gli allegati 

in oggetto, si annette il patto di corresponsabilità e l’autodichiarazione della famiglia, come da 

protocollo AntiCovid, che verranno consegnati agli alunni in modalità car tacea il primo giorno 

di scuola. 

Entrambi i documenti dovranno essere riconsegnati a gli insegnanti di classe, dopo essere 

stati firmati dai genitori, entro il 4^ giorno di s cuola, cioè giovedì 17 settembre 2020. 

Tali  documenti  avranno valore fino a nuova comunicazione. 

In questo modo la famiglia, consegnato il documento “patto di corresponsabilità” e 

l’autodichiarazione, non dovrà più produrre la documentazione cartacea fino a eventuali nuove 

indicazioni, ma dovrà monitorare costantemente la situazione sanitaria del proprio figlio, come da 

protocollo. 
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Ringrazio per l’attenzione 

 
 
     
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Elena Margherita Berra 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

                                                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  

 
 

 
 
 
 

 Allegati 

 Autocertificazione FIRMATA da consegnare entro il 1 7 settembre 2020 

 Patto di corresponsabilità FIRMATO da consegnare en tro 17 settembre 202


		2020-09-10T10:30:59+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da Prof.ssa Elena Margherita Berra ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




