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Comunicazione n. 206                                               Carpenedolo, 31 marzo 2021 

                                                                                                         Ai docenti dell’IC di Carpenedolo 

                                                                                                         Ai genitori degli studenti dell’IC di Carpenedolo 

                                                                                                         Agli atti e al sito web 

 

OGG.: INFORMAZIONE RELATIVA AL RIENTRO DALLE VACANZE PASQUALI 

 

In merito a quanto in oggetto, si comunica che, per il rientro a scuola dopo le vacanze 

pasquali 2021, è necessario presentare l’auto dichiarazione allegata. 

Nel caso in cui lo/la studente/studentessa abbia contratto virus COVID 19, è necessario 

presentare anche l’attestazione del medico di base o pediatra di avvenuta guarigione o 

esito tampone negativo. 

INOLTRE 

Chi, durante le prossime vacanze di Pasqua si dovesse recare all’estero, potrà 

rientrare DOPO AVER EFFETTUATO LA QUARANTENA DI 5 GIORNI E UN TEST 

MOLECOLARE O ANTIGENICO DOPO IL QUINTO GIORNO. 

Chi sarà assente il 7 aprile è pregato di telefonare al plesso di frequenza: 

 Scuola dell’infanzia di via Isonzo 030 9965531 

 Scuola dell’infanzia di via Dante 030 969317 

 Scuola primaria 030 969009 

 Scuola secondaria di primo grado 030 969151 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          (dott.ssa Patrizia Leorati) 
                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                      



 

Scuola dell’infanzia/Scuola primaria/Scuola secondaria di 1° grado 
Classe/sezione…………………………………….. 

 
DICHIARAZIONE  

 
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 _________________________, 
 
 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 
della salute della la collettività, 

DICHIARA 
 

che il proprio figlio può frequentare la scuola poiché:  
 non presenta sintomi da almeno 48 ore 
 la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola è di _______________________ gradi 

centigradi 
 non è stato in contatto con persone positive al Covid 19. 

 
 
Luogo e data Il genitore  

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 

___________________________________ ______________________________________ 
 

 

 

 

 


