
 

COMUNICAZIONE N. 256 

           AI GENITORI DEL COMPRENSIVO 

           AI DOCENTI DEL COMPRENSIVO 

            AL DSGA 

AGLI ATTI 

            AL SITO WEB 

 

Oggetto: Didattica a distanza per i giorni 30 e 31 marzo 2021 e rientro dalle vacanze pasquali. 

Si comunica che l’ordinanza sindacale n. 87 del 29/03/2021 del Comune di Frosinone ha stabilito la 

prosecuzione della didattica a distanza (DAD) in tutte le scuole ed istituti di istruzione primaria, delle 

scuole secondarie di primo grado e della scuola dell’infanzia, presenti sul territorio comunale, per le 

giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021.  

Per le due giornate, quindi, si continuerà con la Didattica a Distanza secondo il consueto orario per 

le videolezioni in vigore dal 3 marzo 2021. 

 

Inoltre, come da comunicazione n. 246 del 20/03/2021 presente sul sito 

comprensivofrosinone3.edu.it, dall’ 1 al 6 aprile l’attività didattica sarà sospesa per le vacanze 

pasquali e riprenderà regolarmente il 7 aprile in presenza (secondo le comunicazioni pervenute dalla 

Regione Lazio, ordinanza presidenziale n.8 del 27/03/2021).  

Al rientro dalle vacanze, non sarà necessario presentare il certificato medico ma soltanto 

l’autodichiarazione allegata. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

SI ALLEGA:  

AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA DOPO LE VACANZE PASQUALI  

 

Frosinone lì 29 marzo 2021              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          (Prof.ssa Monica Fontana) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



 

  

AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA DOPO LE VACANZE PASQUALI  

 

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:  

 

 

o al momento del rientro a scuola 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 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

o non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

  

Luogo e data  

___________________________________  

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)  

__________________________  

__________________________ 


