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CIRCOLARE N. 7  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- p.c. a tutto il personale docente a A.T.A. 

 

Oggetto: Indicazioni sulle modalità di accesso a scuola 

 

• Si allega alla presente il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ tra l’istituto scolastico, 
le famiglie e gli studenti iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19” 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10.09.2020. 

• Il primo giorno in cui gli studenti si recheranno a scuola (così come indicato nel calendario 

diffuso con circolare n. 6), dovranno consegnare le seguenti dichiarazioni stampate e firmate 

da un genitore/tutore legale: 

A) Allegato 7A (tutti gli studenti): modulo “A” contenente le dichiarazioni inerenti alle 

condizioni di accesso alla scuola, alla presa visione del patto di corresponsabilità e dei 

contenuti della circolare n. 8, che sarà pubblicata nella giornata di domani e conterrà 

informazioni sulle misure organizzative e di prevenzione adottate all’interno dell’istituto. 

B) Allegato 7B (solo minori di 14 anni): autorizzazione all’uscita autonoma. 

• Si invitano le famiglie a consultare nuovamente il sito, nel tardo pomeriggio di sabato 12 

settembre, per prendere visione della circolare n. 8, che conterrà indicazioni sulle misure 

organizzative e di prevenzione adottate all’interno dell’istituto. Si anticipa fin d’ora che, in 

attesa che siano consegnate le mascherine chirurgiche fornite dal Commissario Straordinario 

in quantitativi sufficienti a soddisfare il fabbisogno di tutti gli alunni, il primo giorno di lezione 

gli studenti dovranno presentarsi a scuola muniti di propria mascherina chirurgica. 

 

Allegati: 

7A - modulo “A” (tutti gli studenti) 

7B – modulo “B” (solo minori di 14 anni, per autorizzazione uscita autonoma) 

7C – Patto di corresponsabilità Covid-19     

 

Genova, 11 settembre 2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 


