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Cucciago, 28 dicembre 2021   
 
Alle famiglie delle alunne e degli 
alunni dell’IC 
 
A tutto il personale docente e ATA 
dell’IC 
 
Ai referenti di plesso  
Dsga 
 
Sito web 
Bacheca r.e. 

Circ. n. 92 

Oggetto: Autocertificazione per rientro a scuola in sicurezza post periodo chiusura attività didattiche 

Gentili famiglie, 

come scaturisce da nota di ATS Insubria n.DIPS.0142819 del 22-12-2021 contenente le  indicazioni operative per la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SarsCoV-2 in ambito scolastico ai sensi della Circolare 0054914-30/11/2021-DGPRE-P – Periodo chiusura 

attività didattica, per garantire l’ingresso a scuola in sicurezza al rientro dalle vacanze natalizie delle alunne e degli alunni , verrà 

richiesto agli alunni di consegnare, all’insegna della corresponsabilità,  il modulo sottoindicato, debitamente compilato  e sottoscritto, 

al docente della prima ora in servizio, presso il punto di raccolta previsto, il primo giorno di rientro. 

Per gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus o piedibus la consegna del modulo avverrà all’ingresso al collaboratore 

scolastico in servizio che provvederà, una volta raccolta la documentazione, a consegnarla al referente di plesso segnalando ogni 

anomalia.  

Si raccomanda ai genitori degli alunni di controllare che il proprio figlio sia provvisto di tale dichiarazione senza la quale non verrà 

consentito l’accesso e verrà contattata la famiglia per il ritiro del minore.  

Nel modulo si dichiarerà la non vigenza di provvedimento di isolamento obbligatorio/quarantena.  

Solo  coloro che sono stati raggiunti da un provvedimento di isolamento/quarantena durante la pausa per le festività natalizie 

dovranno presentare copia del certificato ATS di chiusura quarantena /isolamento. 

Ai sensi della predetta Nota si rammenta che le tutte le indicazioni riferite al contenimento della pandemia e alle disposizioni per la 

lotta al Covid -19 sono suscettibili di integrazioni e/o variazioni e in ogni caso sono subordinate ad eventuali diverse determinazioni 

intercorrenti da parte degli Organismi superiori. 

 

                                                                                                                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                                                                                       Dr.ssa Deborah Iacopino 
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA POST PERIODO CHIUSURA 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

All’ Istituto Comprensivo CUCCIAGO - GRANDATE - CASNATE 

 

I sottoscritti 

Nome e cognome del genitore (o tutore)______________________________________________________ 

Nome e cognome del genitore (o tutore)______________________________________________________ 

genitori (o tutori )dell’alunno/a (nome e cognome)______________________________________________ 

frequentante la classe_________ della scuola ________________________ plesso di__________________ 

dichiarano 

   Che il/la proprio/a figlio/a non è sottoposto a provvedimento di isolamento obbligatorio/quarantena. 

 

N.B.: solo per coloro che sono stati raggiunti da un provvedimento di isolamento/quarantena durante la 

pausa per le festività natalizie, dovrà essere presentata copia del certificato ATS di chiusura 

quarantena/isolamento. 

 

DATA __________________________                                                                  Firme di entrambi gli esercenti 

responsabilità genitoriale  

________________________________ 

________________________________ 
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