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Circolare n 1/2020                                                                     Rivarolo Canavese 11 settembre 2020 

                                                                                  

 

                                                                                                                       Alla c.a. dei GENITORI 

           E p.c Personale Istituto 

  

  

  

OGGETTO:  Accesso ai locali scolastici genitori e utenza esterna 

  
 

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni, si comunicano ai genitori le procedure 

inerenti l’accesso ai locali scolastici, che saranno in vigore a partire dal 14 settembre 2020 sino a 

diversa comunicazione. 

L’accesso è concesso, solo per inderogabili o urgenti motivi, previo appuntamento telefonico. 

 

Per accedere e permanere nei locali scolastici è obbligatorio: 

  

1. Presentarsi con il modello di autodichiarazione in allegato alla presente,  previamente 

compilato e consegnarlo all’ingresso 

2. Indossare la mascherina per tutto il tempo della permanenza  

3. Igienizzare le mani con il gel posto all’ingresso 

4. Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 

5. Osservare il distanziamento interpersonale 

6. Accedere ai locali e, se necessario, attendere il proprio turno in modo da evitare 

assembramento. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la Vostra comprensione e  collaborazione. 

 

                                                                               La COORDINATRICE DIDATTICA 

                                                                              Manuela AIMONE 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

Nato/a  il ………/………/……… a  ……………………………………………………… (………) 

Residente in …………………………………… via ………………………………………………… 

Documento di riconoscimento………………………n.…………………. del………/………/……… 

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

Ruolo (docente, personale non docente, studente, genitore, altro) …………………………………… 

nell’accesso all’Istituto “Immacolata Concezione” 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna e di 

agire nel loro rispetto 

 

In particolare dichiara: 

 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di 

isolamento domiciliare e di non essere entrato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 

sottoposte ad analoghe misure; 

 di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere entrato in contatto negli ultimi 

14 giorni con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza 

 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre uguale o superiore a 37,5 °C o altri 

sintomi da infezione respiratoria e di non essere entrato in contatto, negli ultimi 3 giorni, con 

persone manifestanti tali sintomi 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del Covid-19 

 

 

Rivarolo Canavese, ………………………………………          

 

 

Firma leggibile ………………………………………………………………… 
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