
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 

Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  

 

Circolare n. 11 

alle Famiglie delle alunne e degli alunni  
SEDI 
al DSGA 
A tutto il personale docente e non docente 
Dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 
Atti/Sito web 

 

Oggetto: avvio anno scolastico e misure di prevenzione – richiesta di autodichiarazione dei 

genitori/tutori 

L’avvio in presenza di quest’anno scolastico rappresenta un evento lietissimo e tanto atteso per 
realizzare il quale è necessaria la piena collaborazione delle famiglie e del personale scolastico, 
nell’ottica della sinergia di intenti che ha sempre caratterizzato la nostra comunità scolastica. 

In questo cammino verso il ritorno a scuola in sicurezza, tutti e ciascuno, dobbiamo fare la nostra 
parte. Docenti e Personale ATA stanno iniziando lo screening sierologico, affinché si possa 
individuare un eventuale contatto con il COVID-19, anche in situazione di assenza di 
sintomatologia. E’ dunque indispensabile che ogni singola famiglia prenda  coscienza che la piena 
realizzazione di tutti gli sforzi che si stanno attuando per garantire il rientro degli alunni giorno 24 
settembre prossimo, si misurerà con il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, 
concretizzabile solo perseguendo delle basilari regole che vengono riportate di seguito per tutti e 
per le quali si chiede la collaborazione dei genitori nel delicato percorso di sensibilizzazione e presa 
di consapevolezza da parte dei nostri alunni: 

1. Laviamo spesso le mani con acqua e sapone o con il gel idroalcolico a disposizione.  
2. Manteniamo, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro.  
3. Indossiamo la mascherina quando previsto dalle norme di prevenzione e contenimento.  
4. Evitiamo abbracci e strette di mano.  
5. Evitiamo l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri e posate.  
6. Non tocchiamo occhi, naso e bocca con le mani.  
7. Copriamo bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Se non abbiamo a disposizione un 

fazzoletto, usiamo la piega del gomito.  
8. Non prendiamo farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  
9. Areiamo i locali.  
10. Detergiamo e igienizziamo regolarmente gli ambienti e gli oggetti d’uso. 

Si comunica che è inoltre obbligatorio 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 
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 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 per ciascun utente (operatore scolastico, alunni etc) di informare tempestivamente il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 
negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

È altresì vietato 

 far ingresso e permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di maggior 
rischio contagio (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone 
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 
dalle Autorità sanitarie competenti; 

In considerazione di quanto riportato si allega alla presente un format di autocertificazione che 
ogni singolo genitore (per chi ha più figli frequentanti una autocertificazione per singolo bambino), 
con snellezza e tempestività, comunque entro l’avvio delle lezioni in presenza, dovrà restituire 
completata in ogni sua parte e riconsegnare, con allegato documento del dichiarante, alla 
Segreteria Didattica della scuola attraverso una delle seguenti modalità: 

1) inoltro istanza attraverso lo sportello digitale del registro elettronico (vedi istruzioni 
allegate); 

2) inoltro per posta elettronica all’indirizzo rcic80600q@istruzione.it o pec 
rcic80600q@pec.istruzione.it; 

3) consegna a mano presso gli uffici di segreteria, sempre rispettando le regole previste per la 
sicurezza da contagio da COVID-19. 

Si pregano i genitori di utilizzare preferenzialmente la prima modalità che consente la 
registrazione automatica delle dichiarazioni nel fascicolo personale dell’alunno o in subordine la 
seconda modalità piuttosto che la consegna brevi manu. 

Gli Assistenti Amministrativi avranno il compito di vigilare e monitorare affinché ciascun bambino 
sia coperto da autocertificazione e la stessa sia depositata nel singolo fascicolo personale. 

Sicuro della piena collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti in questo nuovo cammino, 
colgo l’occasione per augurare un sereno e proficuo inizio dell’anno scolastico, carico di rinnovato 
entusiasmo e partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Marco Geria 
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Istruzioni Compilazione Istanza sportello Digitale 

1) accedere sul registro elettronico con le proprie credenziali e cliccare sull’icona SD posizionata 

in alto a dx della pagina 

 

2) Selezionare l’icona verde SPD Sportello Digitale 

 

3) Selezionare, nel menù di sinistra “nuova istanza” 
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4) Selezionare il tipo di istanza “Autodichiarazione Sanitaria emergenza COVID” 

 

5) Completare l’istanza stessa allegando la copia del documento d’identità ed inserendo una x 

accanto ad ogni campo asteriscato di cui è richiesta la compilazione e procedendo, infine 

all’inoltro della stessa 

 

 

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
http://www.iccatanosodegasperi.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 

Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 

Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 

@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.edu.it  

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I. C. Catanoso De Gasperi”  

di Reggio Calabria  
AUTO DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, Cognome ....................................Nome ......................................... Luogo di nascita 
.......................................data di nascita ............................... documento di riconoscimento 
allegato...................................................................... Ruolo............................................... (es. padre, 
madre, esercente la potestà genitoriale etc) dell’alunno/a Nome ………………………….. Cognome 
…………………… iscritto/a per l’anno scolastico 2020-2021 alla scuola  
(crocettare il grado di scuola interessato)  

 Infanzia plesso Condera 

 Infanzia plesso Spirito Santo 

 Primaria plesso Condera 

 Primaria plesso Spirito Santo 

 Primaria plesso San Cristoforo 

 Secondaria di 1 grado Condera 
 

nell’accesso e per la frequenza delle lezioni presso l’Istituto Scolastico dell’alunno/a indicato/a  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

 di impegnarsi a controllare la temperatura/febbre del/la proprio/a figlio/a ogni giorno prima di 
uscire da casa per recarsi a scuola e che la stessa non debba essere superiore ai 37.5° 

 che lo/a stesso/a alunno/a non presenti alcuna sintomatologia respiratoria nella data di 
frequenza e nei tre giorni precedenti; 

 che l’alunno/a ed i suoi familiari non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni o di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Il dichiarante è cosciente e consapevole che in presenza di una delle situazioni sopra dichiarate ed 
impedenti, l’alunno/a non potrà frequentare le lezioni con evidente divieto di accesso ai locali 
scolastici e con la obbligatoria comunicazione alla scuola delle problematiche riscontrate e/o scoperte. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2 e l’assunzione di tutte le responsabilità di legge in caso di dichiarazioni false 
o mendaci e per le quali si risponderà, personalmente, sia in sede civile che penale.  
Attese le misure di igiene e pulizia che si dovranno, necessariamente, adottare all’interno dei locali, si 
dichiara che l’alunno/a non soffre di allergie e/o intolleranze verso i prodotti a base di cloro, alcool etc, 
ovvero soffre di: ……………  
 

Reggio Calabria ............................................    Firma leggibile del dichiarante  

…………………………………  
La presente dichiarazione sarà conservata agli atti della scuola ed inserita nel fascicolo personale del proprio alunno 

conservando i caratteri della riservatezza. Le famiglie con più figli frequentanti il nostro istituto dovranno rilasciare una 

certificazione per ogni singolo alunno. 
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