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Organizzazione DIDATTICA 

a seguito di Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021 , Ordinanza Regionale Puglia n.102 del 4 aprile 2021 e Circolare interna 116 del 5 aprile 2021 

Periodo 9 aprile-30 aprile 2021 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 visto il Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021 

 vista l’Ordinanza Regionale Puglia n.102 del 4 aprile 2021 

 vista la Circolare interna 116 del 5 aprile 2021 

 vista la rilevazione delle istanze delle famiglie di alunni delle classi PRIME inviate nei termini 



COMUNICA 

 
che, a seguito delle dette istanze da parte delle famiglie di adozione della DDI nella forma della DAD Didattica Digitale a distanza, la 

situazione degli alunni e alunne delle classi PRIME è così quantitativamente configurata:: 

 Classe 1A 

4 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

17 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 

2021 e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 

 Classe 1B 

16 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

3 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 2021 

e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 

 Classe 1C 

9 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

12 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 

2021 e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 

 Classe 1D 

14 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

11 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 

2021 e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 

 Classe 1E 

9 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

17 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 

2021 e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 
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 Classe 1I 

6 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

12 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 

2021 e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 

 Classe 1L 

19 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

2 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 2021 

e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 

 Classe 1M 

11 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

12 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 

2021 e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 

 Classe 1N 

8 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DDI-DAD Didattica a Distanza per effetto della Ordinanza 

Regionale n.102 del 4 aprile 2021 

11 alunni effettueranno attività didattica nella forma della DIP Didattica in presenza per effetto del DL 44 del 1 aprile 

2021 e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 e del 2 aprile 2021 

 

 
DISPONE 

 
 che siano osservate le seguenti procedure organizzative dell’attività scolastica articolate in dettaglio per alunni, docenti, famiglie 

 che le dette procedure siano acquisite come informazioni cogenti da parte degli altri stakeholders 

 

 ALUNNI 
 

 

 

Gli alunni delle classi PRIME che effettuano le attività didattiche IN PRESENZA osserveranno INGRESSI e USCITE 

DIFFERENZIATE spazialmente e SCAGLIONATE temporalmente; le ALLOCAZIONI sono quelle di seguito illustrate con 

INFOGRAFICA e sono corrispondenti agli ambienti riadattati alla capienza per classi intere amministrative in vigenza del 

metro di distanziamento tra rime buccali previsto dall’Allegato 1 del DM 39 del 26 giugno 2020 – Piano scuola 2020-2021 

ovvero quelle più efficaci in considerazione di esigenze didattiche ottimizzate alle strumentazioni per la DDI intensificata 

 PLESSO GESMUNDO: 

 Gruppi IN PRESENZA delle Classe PRIME pianoterra: 1E e 1B 

 Ingresso 

 Via Mantova 

 8:25 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 con lo stesso percorso a ritroso 

 Gruppi IN PRESENZA Classe PRIME primo piano: 1A, 1C e 1D 

 Ingresso 

 per la 1A: 

 Via Salamone ingresso centrale 

 8:25 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 con lo stesso percorso a ritroso 

 per la 1C e la 1D: 

 Via Salamone ingresso angolare con via Lissa 

 8:25 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 con lo stesso percorso a ritroso 



 PLESSO MORO-FIORE:

 Classe PRIME primo piano: 1I, 1L, 1M e 1N 

 Ingresso 

 per la 1M e 1L : 

 viale Indipendenza 

 8:25 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 

 Ingresso 

 per la 1I e 1N : 

 via Casalicchio 

 8:25 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 

 

Gli alunni delle classi PRIME che hanno manifestato volontà di effettuazione della attività scolastica in DAD 

effettuano le dette attività didattiche A DISTANZA e in MODALITA’ DIGITALE (DAD al 100%) , ad eccezione degli 

alunni coinvolti nei gruppi di SOCIALITA’ 
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 con orario di INGRESSO nell’AULA VIRTUALE ordinariamente previsto (ORARIO emesso il 14 marzo 

2021) allineato e coordinato a quello dei compagni di classe IN PRESENZA (setting dei propri dispositivi 

digitali con accensione delle videocamere già attiva alle ore 8:25 – risposta all’appello alle ore 8:30)

 con DURATA dell’interazione SINCRONA e ASINCRONA come analogamente disposto in circolare 094 

del 22 febbraio 2021 prot. 1051

 

Gli alunni dei gruppi di SOCIALITÀ’ delle classi SECONDE e TERZE ossia gli alunni ammessi alla frequenza IN 

PRESENZA per effetto delle disposizioni della Circolare 106 del 16 marzo 2021 prot. 1411 confermate dal comma 3 

dell’art. 2 del DL Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 effettuano le attività didattiche IN PRESENZA con INGRESSI e le 

USCITE NON DIFFERENZIATE e NON SCAGLIONATE per entrambi i plessi come di seguito indicato 

 
 Plesso GESMUNDO

 gruppo di socialità di alunni special needs e alunni indicati dai coordinatori della classe 3A 

 gruppo di socialità di alunni special needs e alunni indicati dai coordinatori della classe 3D 

 gruppo di socialità di alunni special needs e alunni indicati dai coordinatori della classe 2D 

 Ingresso 

 Via Salamone ingresso centrale 

 8:20 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 con lo stesso percorso a ritroso 

 Plesso GESMUNDO

 gruppo di socialità di alunni special needs e alunni indicati dai coordinatori della classe 3G 

 gruppo di socialità di alunni special needs e alunni indicati dai coordinatori della classe 3H 

 Ingresso 

 Via Salamone ingresso angolare con via Lissa 

 8:20 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 con lo stesso percorso a ritroso 

 Plesso GESMUNDO

 gruppo di socialità di alunni special needs e alunni indicati dai coordinatori della classe 2B 

 Ingresso 

 Via Mantova 

 8:20 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 con lo stesso percorso a ritroso 

 Plesso MORO-FIORE

 gruppo di socialità di alunni special needs e alunni indicati dai coordinatori della classe 2M 

 gruppo di socialità di alunni special needs e alunni indicati dai coordinatori della classe 2N 

 Ingresso 

 Via Casalicchio 

 8:20 - inizio lezioni 8:30 – fine lezioni 13:25 

 Uscita 13:30 con lo stesso percorso a ritroso 

 

Il dispositivo ORARIO che scandisce l’alternanza delle sequenze di lezione è confermato in quello emesso il 14 marzo 2021 

Le alunne e gli alunni delle classi PRIME svolgono 30 ore settimanali tassativamente IN PRESENZA: come previsto dall’art. 

2 comma 1, la scuola deve ASSICURARE il servizio ordinario come “SERVIZIO IN PRESENZA” e pertanto per ciascun alunno 

di classe PRIMA vi è OBBLIGO di FREQUENZA IN PRESENZA che se non osservato comporta ASSENZA e doveri conseguenti 

di giustificazione e consapevolezza del computo ai fini della validazione dell’anno scolastico; 

Le alunne e gli alunni IN PRESENZA, essendo la regione Puglia in zona ROSSA, non svolgono attività sportiva come indicato 

dal CTS e dalla normativa nazionale; la lezione di scienze motorie è articolata nelle modalità che minimizzano il contagio 

assicurando il raggiungimento di obiettivi di apprendimento di tipo cognitivo rinforzati da educazione motoria; 

Le alunne e gli alunni possono pervenire a scuola e frequentarla IN PRESENZA avendo le famiglie verificato al momento di 

avvio del percorso domicilio privato-scuola che NON vi siano nei detti alunna o alunno, segni o sospetti ordinariamente noti 

di patologia COVID-19 o che NON vi siano nell’alunna o nell’alunno, segni o sospetti ordinariamente noti di veicolazione di 

carica anche non immediatamente contagiosa o infettiva di SARS-Cov-2 (Coronavirus). In tal senso è imprescindibile 

mandare a scuola gli alunni o alunne, avendo misurato la temperatura secondo quanto previsto dai Protocolli sanitari della 

scuola (Regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 prot.3161 del 26 settembre 2020 

aggiornato al DPCM 3 novembre 2020 che prevede, per qualsiasi attore scolastico in presenza, l’uso continuativo di 

mascherine per tutto il tempo di permanenza a scuola anche in posizione statica ad eccezione di persone con comprovata 

fragilità aggravata dal detto uso continuativo) accertando che sia sotto il limite di 37,5 °C e che non vi siano sintomi 

comunque riconducibili a COVID-19 o segni (comprese informazioni) che fanno inferire contagiosità; TUTTI gli alunni che 

frequentano in presenza – sia gli alunni delle classi PRIME che non si avvalgono della DAD che gli alunni delle 

classe SECONDE e TERZE dei Gruppi di socialità - saranno ammessi alla FREQUENZA in PRESENZA solo previa 

consegna di AUTODICHIARAZIONE di GARANZIA in merito alla CONTAGIOSITA’ SARS-Cov-2 

 Motivazione: in ragione del ritorno in presenza di una parte RILEVANTE di popolazione scolastica non 

frequentante i locali scolastici da un periodo significativo in termini di vigilanza sulle dinamiche della contagiosità, 

è necessario garantire la scuola in merito ai rischi sanitari covid-connessi; gli alunni dovranno consegnare al 

collaboratore scolastico di vigilanza all’ingresso, la detta AUTODICHIARAZIONE COMPILATA e sottoscritta dai  

genitori (che ne devono avere contezza) il cui modello è allegato alla presente Circolare; il collaboratore, se vi 

sono fondate ragioni, effettua misurazione di controllo della temperatura
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Nel percorso verso la scuola e nelle manovre di ingresso ed uscita è necessario rispettare rigorosamente i protocolli 

sanitari: 

 distanziamento sociale costante

 anti-assembramento

 uso costante e continuativo di “mascherine” (DIP validati)

 autosorveglianza verso evitamento del rischio e insorgenza di segni riconducibili ad esordio di patologia connessa 

a COVID-19

 

Gli alunni delle classi SECONDE e TERZE effettuino TUTTI le attività didattiche A DISTANZA e in MODALITA’ 

DIGITALE (DAD al 100%) , ad eccezione degli alunni coinvolti nei gruppi di SOCIALITA’ 

 Le classi SECONDE e TERZE che NON hanno alunni coinvolti in gruppi di socialità IN PRESENZA effettueranno 

DAD:

 con orario di INGRESSO nell’AULA VIRTUALE ordinariamente previsto (ORARIO emesso il 14 marzo 

2021 - setting dei propri dispositivi digitali con accensione delle videocamere già attiva alle ore 8:25 – 

risposta all’appello alle ore 8:30) 

 con DURATA dell’interazione SINCRONA e ASINCRONA (come analogamente disposto in circolare 094 

del 22 febbraio 2021 prot. 1051) 

 Le classi SECONDE e TERZE che hanno alunni coinvolti in gruppi di socialità IN PRESENZA effettueranno DAD 

INTENSIFICATA ossia garantendo comunque il collegamento SIMULTANEO telematico con gli alunni della classe 

che sono in didattica digitale integrata

 con orario di INGRESSO nell’AULA VIRTUALE ordinariamente previsto (ORARIO emesso il 14 marzo 

2021 - setting dei propri dispositivi digitali con accensione delle videocamere già attiva alle ore 8:25 – 

risposta all’appello alle ore 8:30) 

 con DURATA dell’interazione SINCRONA e ASINCRONA (come analogamente disposto in circolare 094 

del 22 febbraio 2021 prot. 1051) 

Le alunne e gli alunni delle classi SECONDE e TERZE svolgono 30 ore settimanali di DDI articolate come da Piano della DDI 

in 22 ore in DAD sincrona e 8 ore in DAD asincrona; la rilevazione, la registrazione e il computo delle ASSENZE va riferita 

alla comune disciplina delle assenze in DAD 

Le alunne e gli alunni IN DAD svolgono le lezioni di scienze motorie secondo modalità ordinariamente previste evitando, 

come già indicato, manovre e gesti tecnico-motori “A DISTANZA” che NON possono avvalersi dell’intervento educativo e 

correttivo del docente esperto e che sono suscettibili di aumento del rischio di infortunio. 

Le alunne e gli alunni che si trovano nelle condizioni di un RITORNO IN PRESENZA dopo PROLUNGATO e CONTINUATIVO 

periodo in DAD devono consegnare la sopra citata AUTODICHIARAZIONE compilata ai sensi del DPR 445/2000 

"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e dell’ Art. 495 Codice Penale "Falsa attestazione o 

dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri"   che escluda la CONTAGIOSITA’ 

da SARS-CoV-2. 

 

 Avvertenze e disciplina 

Si rammenta che è necessario rispettare le consuete regole dei protocolli anti-CONTAGIO che sono esplicitati nel REGOLAMENTO e 

che gli alunni hanno già praticato nei precedenti modelli di scuola-in-presenza: 

 
1. Al fine di impedire commistione di flussi, passaggi incrociati, intersezioni di percorsi, ovvero interferenze in corrispondenza degli 

accessi, l’entrata e l’uscita sono regolate: 

- con porte dedicate e chiaramente identificate con opportuna segnaletica di “INGRESSO” e di “USCITA”. 

- con associazione dei punti di ingresso ed uscita con precisi PERCORSI di VIABILITA’ e MOBILITA’ interne 

corrispondenti a ciascun soggetto in quanto appartenente a ciascun preciso gruppo didattico (alunni e alunne) e a 

ciascun gruppo funzionale (docenti, personale ATA e gli altre tipologie di persone giustificatamente afferenti all’edificio 

scolastico) 

- con verso di marcia a SENSO UNICO, guidato anche da segnalazione 

2. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti NON devono creare assembramento nelle zone antistanti l’ingresso 

3. A causa della disciplina articolata di combinazione di ingressi scaglionati e di ingressi pluralizzati l’utilizzo di segnalazioni acustiche 

per ciascun evento, a causa del loro succedersi ravvicinato, causerebbe confusione; sarà quindi usata: 

a. ad inizio giornata UNA SOLA SEGNALAZIONE ad indicare l’INIZIO LEZIONI 

b. a fine giornata UNA SOLA SEGNALAZIONE ad indicare la FINE LEZIONI 

4. Ingresso ed uscita hanno identica necessità di scaglionamento per gruppi come previsto dalla normativa 

5. Gli studenti devono giungere in orario a scuola rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 

correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi 

interni, sia negli spazi antistanti. 

6. All’arrivo all’ ingresso gli studenti devono, autonomamente, raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali 

di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è 

consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

7. Una volta raggiunta la propria aula o spazio-AULA, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. 

All’inizio delle lezioni, e durante tutto il tempo di lezione, gli alunni NON potranno togliere la mascherina essendo 

obbligatoria indossarla continuativamente anche in condizioni statiche  

8. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una 

volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 
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9. I RITARDI rappresentano una criticità notevole per l’organizzazione scolastica che deve osservare stringenti e 

complesse norme anti-contagio usando cospicue risorse procedurali ed umane come si evince dal presente 

regolamento 

10. Gli studenti che arrivano in ritardo devono rispettare le seguenti regole: 

a. se il RITARDO è comunque tale da poter rientrare nella prima UL Unità di Lezione 

- raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni; 

b. se il RITARDO è comunque tale da poter rientrare agli inizi della seconda UL Unità di Lezione 

- raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni; 

- l’insegnante segnala alla famiglia il ritardo evidenziandolo come criticità 

c. se il RITARDO è superiore alla seconda UL Unità di Lezione 

- l’alunno o l’alunna NON è ammessa a scuola 

- viene comunque preso in custodia temporanea vigilata e fatto attendere in spazio apposito interno nel 

rispetto delle misure anti-CONTAGIO 

- viene informata la famiglia per il prelevamento 

11. A partire dall’inizio del proprio turno di lavoro, tutto il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza e 

sorveglianza, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno 

essere presenti nelle spazi-AULA 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, calendarizzate e organizzate secondo apposita circolare e 

ORARIO pubblicato su Sito WEB. 

12. Anche nelle operazioni di uscita al termine delle lezioni, eseguite in stretta analogia alle regole di un’evacuazione ordinata, gli 

alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate secondo le sequenze di scaglionamento 

e di differimento delle uscite comunicate nella presente circolare 

13. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici. 

14. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza e sorveglianza per tutta la durata delle operazioni. 

15. Il personale scolastico ha l’obbligo di conoscere il significato della segnaletica visiva e sonora 

16. L’ingresso e l’uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato, in fila indiana, garantendo l’osservanza delle norme sul 

distanziamento sociale e osservando le indicazioni fornite dalla segnaletica orizzontale (a pavimento) e verticale. 

17. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

18. È comunque regolato in senso restrittivo l’accesso ai visitatori. Oltre alle regole sopra previste a seconda della tipologia di 

visitatore, vengono aggiunte le ulteriori seguenti regole di massima: 

- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

19. Per gli alunni DVA, a seconda dei casi, può essere disposto, come già detto, l’ingresso differito con accompagnamento 

in aula da parte del collaboratore scolastico. 

 
 DOCENTI 

TUTTI i docenti si devono recare a scuola per effettuare ordinariamente il servizio IN PRESENZA e IN SITU 

comprensivo di erogazione di insegnamento, potenziamento e sostegno 

TUTTI i docenti dovranno effettuare servizio di insegnamento con DDI erogata dai locali scolastici per le classi 

in cui parte o tutta  la classe è collocata in AULA VIRTUALE 

Per le eccezionali situazioni in cui nell’ambito di uno stesso giorno si verifica la circostanza di: 

 totalità di Lezioni a classi seconde e terze TOTALMENTE in DAD 

 non occorrenza di servizio a gruppi di socialità di classi SECONDE e TERZE 

 coincidenza del servizio insegnativo con la totalità del servizio scolastico 

i referenti di plesso valuteranno preventivamente, là dove è possibile senza rischi di disagio organizzativo o oneri a 

carico della scuola, la opportunità di disporre l’intero servizio insegnativo del docente IN REMOTO 

 

 FAMIGLIE 

Le famiglie consentiranno agli alunni la modalità di fruizione della didattica prevista dalla norma in relazione alla annualità 

I colloqui individuali docenti- famiglie di alunni di classi PRIME continueranno a svolgersi con modalità identiche a quelle 

praticate sino ad ora ossia: 

 ogni 15 giorni 

 A DISTANZA con prenotazione tramite il Registro Elettronico 

 
 
 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

COSMAI 
DOMENICO 
08.04.2021 
18:45:26 
UTC 
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AUTODICHIARAZIONE ai fini dell'INGRESSO a scuola - Emergenza Coronavirus COVID-19 

 
I sottoscritti 

*Cognome Nome : **Cognome Nome : 

*in qualità di  genitore in ordinario rapporto di coniugio  genitore in affido condiviso  collocatario prevalente 

**in qualità di  genitore in ordinario rapporto di coniugio  genitore in affido condiviso  collocatario prevalente 

dell’alunno  Classe …………. a.s. …………… 

della Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi (BA) BAMM290002 

 
DICHIARANO 

di essere a conoscenza che il proprio figlio/a ovvero il/la minore affidato/a (spuntare le caselle interessate): 

 NON è sottoposto/a alla misura della quarantena 

 NON è sottoposto/a alla misura dell’isolamento 

 NON è positivo/a al COVID-19 

 NON è contagioso/a per il SARS- CoV-2 (Coronavirus) 

 NON ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o sottoposti a quarantena o isolamento 
 

DICHIARANO 

di essere a conoscenza (spuntare le caselle interessate): 

 delle NORME in materia di misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento 

delle persone fisiche in relazione alla tipologia di zona bianca-gialla-arancione o rossa disposte per la propria Regione dal DL decreto-legge 1° aprile 2021, 

n. 44. e dalle ordinanze del Ministro della Salute: 1) Ordinanza ministeriale del 12 marzo 2021; 2) Ordinanza ministeriale 2 aprile 2021 

 delle sanzioni previste sia in caso di violazione di legge e di violazione delle misure anti-contagio, sia in caso di dichiarazioni mendaci; 

 del REGOLAMENTO e dei Protocolli Sanitari previsti dalla Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – Fiore” (prot. 3161 del 

26/09/2020 “Misure di prevenzione e contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 - aggiornato al DPCM 3 novembre 2020, Nota MI 1990 del 05/11/2020; 

Nota MI 1994 del 09/11/2020 inerenti l’uso continuativo delle mascherine per tutto il tempo di frequenza a scuola anche durante le posizioni statiche) 

 
DICHIARANO 

 di aver misurato al proprio figlio/a ovvero al/la minore affidato/a la temperatura corporea con strumentazione precisa ed affidabile prima di far 

lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola, accertando che la stessa NON fosse superiore a 37,5 °C (spuntare) 

 
DICHIARANO 

di essere a conoscenza (spuntare le caselle interessate): 

 che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute al proprio figlio/a ovvero del/della minore 

affidato/a propria, dei compagni e compagne sul luogo di attività didattica e del personale scolastico operante in presenza a scuola 

 di prestare il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità consentite dalla legge secondo i principi e criteri previsti (GDPR 

Regolamento 679/2016) 

 che la permanenza negli spazi scolastici deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle finalità previste ossia la frequenza delle attività 

scolastiche IN PRESENZA per come disposte dalla organizzazione scolastica 

 
DICHIARANO 

di conoscere e impegnarsi a seguire la PROCEDURA in caso di sospetto COVID-19 insorto all’INTERNO dei locali scolastici durante le attività scolastiche 

(spuntare le caselle interessate): 

 contattare immediatamente il PLS Pediatra di Libera Scelta o il MMG Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) 

 far presente il sospetto COVID-19 individuato a scuola 

 attenersi alle DECISIONI CORRETTE dei detti sanitari in merito a: 

opportunità di isolamento precauzionale 

ovvero il suo nulla-osta al rientro a scuola in sicurezza 

 per assenza da lui accertata di COVID-19 

 per assenza da lui accertata di altre patologie infettive 

di conoscere e impegnarsi a seguire la opportuna PROCEDURA in caso di sospetto COVID-19 eventualmente insorto all’ESTERNO dei locali scolastici 

in relazione all’importanza che la detta informazione ha nel disporre eventualmente da parte della ASL la chiusura parziale o totale degli spazi 

scolastici (spuntare le caselle interessate): 

 contattare immediatamente il PLS Pediatra di Libera Scelta o il MMG Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) 

 far presente che il sospetto COVID-19 è stato individuato all’ESTERNO della scuola 

 attenersi con TEMPESTIVITA’ alle DECISIONI CORRETTE dei detti sanitari in merito a: 

opportunità di isolamento precauzionale 

ovvero il suo nulla-osta al rientro a scuola in sicurezza 

 per assenza da lui accertata di COVID-19 

 per assenza da lui accertata di altre patologie infettive 

 attenersi agli OBBLIGHI di INFORMAZIONE TEMPESTIVA alla scuola – ai fini della CORRETTA comunicazione della stessa con i PRESIDI 

SANITARI preposti alla gestione dei casi di COVID, ovvero dei casi di CONTAGIOSITA’ dal SARS-CoV-2 ovvero del CONTACT TRACING 

 
Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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