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Agli studenti e alle loro famiglie
A tutti i docenti
Ai referenti di sede
Alla D.S.G.A.

OGGETTO: INIZIO DELLE LEZIONI A.S.2020/21
Si comunica che le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre 2020 con la seguente scansione oraria:
 classi 2^, 3^, 4^, 5^
 classi 1^

8:30-10:30
11:00-13:00

Al fine di evitare assembramenti e favorire al massimo il flusso durante l’ingresso ogni studente avrà cura,
nei tempi dovuti, di prendere atto delle linee guida al rientro (già pubblicate sul sito ) individuando il punto
di raccolta (già definito per il settore della propria classe con un colore definito) e di sistemarvisi. In detto
punto troveranno il docente in orario ad accoglierli, comunque personale della scuola. Nel piazzale saranno
presenti anche alcuni volontari delle associazioni del territorio con lo scopo di aiutare nelle operazioni di
sorveglianza ed eventuale assistenza.
IMPORTANTE: Ai fini del rispetto delle misure ANTI-COVID, per l’accesso all’istituto ogni studente dovrà
esibire il modulo in calce già compilato e debitamente firmato (a cura dei genitori nel caso di studenti
minorenni) attestante lo stato di salute dello studente stesso e consegnarlo al docente della prima ora di
lezione. Comunque la lettura di tale circolare con annessi allegati vale, nel caso di frequenza del figlio anche
in assenza del foglio di cui sopra firmato, come dichiarazione implicita di quanto previsto dal punto 5.2 della
delibera regionale n. 1226 del 9/09/2020. Il possesso della mascherina monouso è prevista per poter
accedere all’area di pertinenza dell’istituto.
Si comunica inoltre che nei giorni dal 15 settembre al 19 settembre l’orario delle lezioni sarà articolato dalle
ore 8:00 alle ore 12:00 (unità oraria di 60’).
Si ricorda inoltre che l’orario sarà 8:00-14:00 come da regolamento e qualora vi fossero problematiche legate
ai trasporti si invita a completare il modulo trasporti e inviarlo per mail all’indirizzo
dirigente@iisroncalli.edu.it
Poggibonsi, 12 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Gabriele Marini)

(MODULO PER GENITORI DI STUDENTI MINORENNI)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS RONCALLI
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ________________________________
Documento di riconoscimento ________________________________ n. _______________________
rilasciato da _____________________________________________________________________________
Indirizzo mail ________________________________recapito telefonico____________________________
Genitore dell’alunno __________________________________ nell’accesso presso l’IIS Roncalli
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ quanto segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

Di aver misurato la febbre a suo figlio e la stessa risultava non superiore a 37,5°;
Nel caso di provenienza da Paesi Extra UE –Paesi Extra Schengen-Bulgaria e Romania che il figlio
ha rispettato un isolamento di 14 giorni e di non essere risultato positivo al tampone per il COVID19;
Nel caso di provenienza da paesi quali Malta-Spagna-Croazia-Grecia che il figlio ha rispettato
l’isolamento e di non essere poi risultato positivo al successivo tampone per il COVID-19;
che il figlio non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19
che il figlio non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;
che il figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ovvero di non
essere risultato positivo al COVID-19
che il figlio non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni
inoltre che nessun componente del suo nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID -19
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•
•

mandando il proprio figlio a scuola, quanto previsto dal punto 5.2 della delibera regionale 1226
del 9/09/2020
che si impegna a comunicare all’IIS Roncalli ogni cambiamento rispetto a quanto sopra riportato,
qualora dovesse verificarsiLa presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di
prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
FIRMA

Poggibonsi, __________________

_________________________________
(dell’esercente la responsabilità genitoriale)

SI INVITA A PRENDERE VISIONE DELL’ INFORMATIVA PRIVACY SUL SITO www.iisroncalli.edu.it

(MODULO PER STUDENTI MAGGIORENNI)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS RONCALLI
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ________________________________
Documento di riconoscimento ________________________________ n. _______________________
rilasciato da _____________________________________________________________________________
Indirizzo mail ________________________________recapito telefonico____________________________
Studente (maggiorenne) __________________________________ nell’accesso presso l’IIS Roncalli,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ quanto segue
•
•
•
•
•
•
•
•

Di essersi misurato la febbre e la stessa risultava non superiore a 37,5°;
Nel caso di provenienza da Paesi Extra UE –Paesi Extra Schengen-Bulgaria e Romania di aver
rispettato un isolamento di 14 giorni e di non essere risultato positivo al tampone per il COVID-19;
Nel caso di provenienza da paesi quali Malta-Spagna-Croazia-Grecia di aver rispettato l’isolamento
e di non essere poi risultato positivo al successivo tampone per il COVID-19;
di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni
inoltre che nessun componente del suo nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID -19
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
•
•
•

andando a scuola, quanto previsto dal punto 5.2 della delibera regionale 1226 del 9/09/2020
che è in regola con le vaccinazioni dell’obbligo secondo quanto previsto dalla Legge 119/2017 e
relative disposizioni esplicative
che si impegna a comunicare all’IIS Roncalli ogni cambiamento rispetto a quanto sopra riportato,
qualora dovesse verificarsi

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
FIRMA

Poggibonsi, __________________

_________________________________
(dell’interessato )

SI INVITA A PRENDERE VISIONE DELL’ INFORMATIVA PRIVACY SUL SITO www.iisroncalli.edu.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S RONCALLI
POGGIBONSI

Oggetto: richiesta permesso di entrata posticipata e/o uscita anticipata legata ai mezzi di trasporto
I sottoscritti genitori _________________________________________________________
dell’alunno/a _____________________________________classe _____ sez/corso ________
residenti a (specificare indirizzo, località e Comune di residenza) ___________________________

CHIEDONO
l’autorizzazione a:
 entrare posticipatamente alle ore _________


tutti i giorni



nei giorni di_____________________________

 uscire anticipatamente alle ore __________


tutti i giorni



nei giorni di_____________________________
Firma dei genitori

Data _______________

_________________________
___________________________

Nota: allegare orario dei trasporti e TRATTA PERCORSA

