
 

 

 
 AI GENITORI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB/AGLI ATTI 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE COVID DOCENTI E GENITORI 

 

La scrivente  evidenzia che , come nei precedenti rientri in presenza, qual misura di prevenzione correlata 
con l’emergenza pandemica da Covid 19, nonchè come assunzione di responsabilità, i docenti nella data di 
rientro consegneranno, debitamente compilata e firmata in originale ,ai collaboratori scolastici presenti 
all’ingresso delle diverse sedi. 

I docenti cureranno ,con le consuete modalità, la trasmissione alle famiglie, della presente circolare e 
dell’allegata dichiarazione che dovrà essere consegnata dagli alunni alle docenti il primo giorno di rientro in 
presenza. 

Non appare affatto superfluo evidenziare che la situazione in atto è particolarmente delicata, per il numero 
di contagi, significativamente aumentato rispetto alla data in cui fu sospesa l’attività in presenza. 

Vanno  assicurati la massima attenzione  e il più assoluto senso di responsabilità, come già chiaramente 
evidenziato nei messaggi audio augurali trasmessi di recente dalla scrivente .  
 
 E’ necessaria la collabrazione di tutti in quanto ci attende una sfida molto seria nlla prevenzione e nella 
lotta al Covid  
 
Pertanto non dovranno presentarsi a scuola soggetti positivi o che abbiano avuto un contatto con positivi 
(quarantena obbligatoria ) o che abbiano avuto un contatto con un sospetto positivo (quarantena 
fiduciaria) fino all’esito negativo del tampone del soggetto interessato o coinvolto in una situazione di 
rischio. La massima attenzione richiesta deriva dalla situazione estremamente delicata che implica ilrischio 
concreto di sospendere in parte o ,del tutto la possibilità di sospendere le attività in presenza da tutti da 
tempo fortemente auspicate, considerando anche la necessità di continuare anche le attività progettuali 
avviate . 
 
Rinnovando gli Auguri di una Serena Pasqua confidando nella massima e più attenta collaborazione 
possibile, porge distinti saluti,   

                                                                   la dirigente scolastica                                                   
Maria Rosaria Damiano 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993. 
L’originale è agli Atti 

La presente viene trasmessa,con valore di notifica , a tutto il Personale  dall’indirizzo di posta istituzionale :bnic85400a@istruzione.it 
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