
 

COMUNICAZIONE N. 255 

           AI GENITORI – SEDE 

AI DOCENTI – SEDE 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Comunicazione modalità di rientro a scuola il 30 marzo 2021 e dopo le 

vacanze pasquali 

Si comunica che, come da ordinanza presidenziale della Regione Lazio n. 8 del 27 marzo 2021, le 

istituzioni scolastiche del primo ciclo assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo scuola 

per le giornate del 30 marzo e 31 marzo 2021. Si invitano pertanto i genitori a compilare 

l’autocertificazione (Allegato 1) allegata alla presente comunicazione, da consegnare il giorno 30 

marzo al docente della prima ora.  

Qualora i genitori decidessero di non mandare i propri figli a scuola nelle giornate del 30 e 31 

marzo 2021 per motivi familiari o personali, al rientro dalle vacanze non sarà necessario presentare 

il certificato medico ma soltanto l’autodichiarazione allegata (Allegato 2). 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

SI ALLEGANO:  

ALLEGATO 1 -AUTODICHIARAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IL 30 MARZO 2021 

ALLEGATO 2- AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA DOPO LE VACANZE 

PASQUALI PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

 

Frosinone, li 28 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Monica Fontana) 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° FROSINONE
C.F. 92064510602 C.M. FRIC86000R
AOO_FRIC86000R - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002425/U del 28/03/2021 15:42



ALLEGATO 1 -AUTODICHIARAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA IL 30 MARZO 2021 

  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il _________________________, 

e residente in ____________________________________________________________________________,  

Recapiti  telefonici:  

_______________________________________________________________________________  

in  qualità  di  genitore  (o  titolare  della  responsabilità  genitoriale)  di  

_________________________________________________________________________________, nato/a 

a   

__________________________________________________________ il _________________________,  

DICHIARA  

  

o che al momento del rientro a scuola il minore non presenta alcuno dei sintomi riferibili a 

COVID-19: febbre (> 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, 

rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione 

improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea; 

o che il minore non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

o che il minore non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

 

Il/La sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra 

dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione 

(D.P.R. 445/2000). 

 

Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del 

Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della 

sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di 

parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla 

base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale”. I suoi dati saranno trattai e 

conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun modo a terzi se non nei casi in cui questo sia 

previsto da disposizioni normative in materia emergenziale  

  

Luogo e data  

___________________________________  

  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

__________________________  



  

ALLEGATO 2- AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA DOPO LE VACANZE 

PASQUALI PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________il _________________________, e residente in 

____________________________________________________________________________ in 

qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _____________________________________________________________, nato/a a _________________________________________________ il _________________________ e iscritto alla classe_______________________ del 

plesso_______________________________, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 

26 della Legge 15/68 e dall’art. 6 commi 2 e 3 del DPR 403/98 e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, D I C H I A R A ai sensi dell’art. 

4 della Legge 15/68, dell’art. 2 comma 1, del DPR 403/98 e del D.P.R. 445/2000 che il/la proprio/a 

figlio/a è stato/a assente nei giorni_ _________________________per 

motivi_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARA inoltre: 

  

o che al momento del rientro a scuola il minore non presenta alcuno dei sintomi riferibili a 

COVID-19: febbre (> 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, 

rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione 

improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea; 

o che il minore non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

o che il minore non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

  

Luogo e data  

___________________________________  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

__________________________  


