
MODULO “A” - Al Dirigente Scolastico del Liceo “E. Fermi” di Genova 

 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________  

1) Dichiaro di essere genitore/tutore legale esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno  

____________________________________________________ classe _________ a.s. 2020/21 e 

che la compilazione del presente modulo è da me effettuata anche in nome e per conto dell’altro 

genitore (o eventuale altro soggetto esercitante la potestà), nell'osservanza delle norme del codice 

civile in materia di responsabilità genitoriale (in particolare: art. 316 co. 1, art. 337-ter co. 3, art. 

337-quater co. 3).  

2) Sono a conoscenza del fatto che le circolari si considerano come notificate alle famiglie all’atto della 

pubblicazione sul sito, che avviene quotidianamente. Pertanto mi impegno a consultarle con cadenza 

quotidiana e a condividerne con mio figlio i contenuti. 

3) Ho preso visione del “Patto 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” allegato alla circolare n. 7 del 11.09.2020 e mi impegno a 

promuoverne e attuarne i contenuti.  

4) Ho preso visione della circolare n. 8 (pubblicata sabato 12.09.2020) e ne ho condiviso con mio figlio/a 

i contenuti. 

5) Sono a conoscenza del fatto che: 

a) è necessario che l’alunno si misuri la temperatura quotidianamente, prima di uscire di casa per 

recarsi a scuola; 

b) NON è possibile accedere all’istituto in presenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore 

a 37.5° o altre sintomatologie riferibili a COVID-19; in tali casi è necessario rimanere a casa e 

rivolgersi immediatamente al proprio medico curante o all’Autorità sanitaria e attenersi alle 

indicazioni fornite; 

c) NON è possibile accedere all’istituto se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni e non è stata ottenuta dal medico di famiglia o dall’Autorità sanitaria esplicita 

autorizzazione alla ripresa dell’attività scolastica e della vita di comunità; 

d) NON è possibile accedere all’istituto se si è a conoscenza di essere stati in contatto con persone 

positive a COVID-19 negli ultimi 14 giorni e non è stata ottenuta dal medico di famiglia o 

dall’Autorità sanitaria esplicita autorizzazione alla ripresa dell’attività scolastica e della vita di 

comunità; 

e) NON è possibile accedere all’istituto nei casi in cui vi siano dubbi o sospetti di sintomi, contatti 

con persone o potenziali esposizioni a COVID-19; in tali casi è necessario rivolgersi 

immediatamente al proprio medico curante o all’Autorità sanitaria e attenersi alle indicazioni 

fornite; 

f) NON è possibile accedere all’istituto se ci si trova in una delle condizioni che, secondo i 

provvedimenti delle autorità, impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 

di rimanere al proprio domicilio; 

g) NON è possibile accedere all’istituto se si sono verificate situazioni che hanno imposto per ragioni 

di salute la permanenza al proprio domicilio e non è stata ottenuta dal medico di famiglia o 

dall’Autorità sanitaria esplicita autorizzazione alla ripresa dell’attività scolastica e della vita di 

comunità. 

6) Dichiaro che non si verifica alcuna delle condizioni ostative indicate nei precedenti punti (b), (c), (d), 

(e), (f), (g) e, più in generale, mi impegno a far frequentare a mio figlio/a la scuola solo quando non 

si verifica alcuna delle condizioni ostative indicate nei precedenti punti (b), (c), (d), (e), (f), (g).  

 

Genova, __________________ Firma del genitore/tutore _____________________________________ 

 

Firma dell’alunno/a, che dichiara di aver preso visione del “Patto di corresponsabilità” di cui al punto (3) e 

si impegna a rispettarne i contenuti   _____________________________________________________ 


