
 
Circ. n. 87    
Allegati n.2                                                                                                                                               Barletta, data in protocollo 

 
                                                                                                                                   Al personale docente 

               Al personale ATA 
                         Al DSGA 

     Al sito web 
 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche lunedì 10 gennaio 2022. 
 

Si informa tutta la Comunità scolastica che lunedì 10 gennaio c.a., così come stabilito dalle 
Autorità preposte, le lezioni riprenderanno in presenza. 

Al fine di assicurare condizioni di rientro in sicurezza, i Sig.ri genitori sono invitati a compilare 
l’Auto-dichiarazione allegata alla presente nota. 

Lunedì mattina il modello di autocertificazione, compilato e debitamente sottoscritto, verrà 
consegnato all’ingresso, all’insegnante della prima ora. 

Al fine di garantire l’attivazione della DDI per gli alunni sottoposti alla misura della 
quarantena/isolamento, si invitano i Sig.ri genitori a farne richiesta, compilando ed inviando il 
modello allegato all’indirizzo: 

richiestaddi@settimocircolobarletta.edu.it 

Si raccomanda, al fine di prevenire e contrastare l’epidemia da Covid-19, di rispettare 
scrupolosamente quanto previsto nell’integrazione al Regolamento Emergenza Covid per il 
corrente anno scolastico 2021/2022. 

Confidando nella consueta collaborazione, si rinnovano gli auguri di buon anno, auspicando 
quanto prima nel ritorno ad una serena normalità. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Francesca, Maria Capuano 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

Direzione Didattica GIOVANNI PAOLO II
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Prot. 0000032/E del 08/01/2022 21:46IV.8 - Salute e prevenzione



AUTODICHIARAZIONE GENITORI/TUTORI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

PER L’ACCESSO AGLI AMBIENTI DEL VII C.D. “GIOVANNI PAOLO II” 

PER IL RIENTRO A SCUOLA dal 10 gennaio 2022 

 

 
Il/La sottoscritto/a (indicare il nominativo genitore/tutore) 

 
  _____        _, nato il / /____ 

 
a  ___________________________________________________________________(prov. ) 

 

GENITORE/TUTORE DELLO/A ALUNNO/A 
 
Cognome Nome__________________________ 

 

Luogo e data di nascita___________________________________________________classe ____________ 
 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.) 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

● di essere a conoscenza delle Ordinanze del Ministero della salute; 
● di essere a conoscenza delle Ordinanze della Regione Puglia relative al contenimento del contagio; 
● di essere a conoscenza delle attuali misure anti contagio o di contrasto all’epidemia di cui all’integrazione 

del Regolamento Emergenza Covid per il corrente anno scolastico 2021/2022. 
 

In particolare dichiara che il/la proprio/a figlio/a: 

● non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, quindi non è, 
per quanto di propria conoscenza, attualmente positivo al COVID-19; 

● che nell’eventualità ci fosse stato un contatto con un convivente/conoscente positivo, sono state 
adottate tutte le misure previste dalle Ordinanze del Ministero della Salute; 

● non presenta sintomatologia da COVID-19 e/o febbre superiore a 37,5 °C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti e, comunque, non è stato a contatto, per quanto di propria conoscenza, con persone 
con tali sintomi; 

● di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi ritenuti ad alto rischio contagio o comunque 
di aver seguito per il rientro in Italia le disposizioni inserite al link 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?ling

ua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

● di assumere formale impegno di comunicare immediatamente all’Istituto qualunque variazione 
possa intervenire rispetto a quanto sopra dichiarato. 
 

In assenza di ulteriori dichiarazioni le condizioni sopra elencate debbono intendersi invariate. 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la 
tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e 
libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-
19. 

 

❑ Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione come da normativa vigente. 
 

Data    
Firma ______________________________________ 

                                                                                                                                         

 

 

 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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                 Barletta, ____________ 

 
                                                                                                                 Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VII C.D. “G. Paolo II”  
  BARLETTA 
 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (A DISTANZA    

  

 Alunno/a _____________________________ nato/a a _____________ (____) il ______ 

 residente a ______________ (____) in via _____________________________________  

 frequentante la classe _____ sezione _____ - plesso ____________________________ 

 
 

 
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ (___) il ______, 

residente a ______________ (___) in via ____________________________________________, 

e la sottoscritta _____________________________ nata a ______________ (___) il _____________, 

residente a ______________ (___) in via ____________________________________________, 

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e 

dell’alunno indicato in oggetto; 

 

CHIEDONO 

 

che il discente predetto fruisca della Didattica Digitale Integrata (a distanza) in luogo delle 

lezioni in presenza fino al termine dell’isolamento fiduciario/quarantena. 

 

Si allega copia fotostatica di un valido documento d’identità. 
 

 

 

 Il padre ________________________  La madre ________________________ 

 
 
 
 Tutore ________________________  Tutore ________________________ 

 
 
 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 
un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 


