
  
ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO
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Alle famiglie 
alle alunne e agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Centro

Oggetto: mascherine, accesso agli uffici di segreteria, certificato medico

Mascherine: come da regolamento anti  Covid e da allegato patto di  corresponsabilità  di
questo  Istituto,  le  mascherine,  preferibilmente  quelle  chirurgiche,  vanno  indossate
obbligatoriamente nei  locali  e  nelle  pertinenze  della  scuola,  salvo  i  casi  previsti  dal
regolamento. 
Temporaneamente,  si  chiede  alle  famiglie  di  fornire  le  mascherine  ai  propri  figli/minori
affidati in attesa che si abbia una maggiore consapevolezza delle modalità di consegna di
tali dispositivi da parte della Protezione Civile.

Accesso alla segreteria: I contatti con la segreteria vanno tenuti tramite email e/o telefono
indicati sul sito web dell’Istituto e sull’intestazione di questo comunicato. Eventuali contatti in
presenza saranno consentiti solo previo appuntamento.

Certificato medico: qualora il medico curante/pediatra richiedesse il tampone diagnostico al
Covid-19, il certificato medico che ne attesti la negatività è obbligatorio per la riammissione a
scuola.  Per  tutte  le  altre  assenze  per  ragioni  di  salute,  il  certificato  medico  non  è
obbligatorio,  ma è  vivamente  raccomandato data  l’attuale  emergenza  sanitaria.  Rimane
l’obbligo da parte delle famiglie di lasciare a scuola i propri figli/minori affidati in uno stato di
buona  salute,  come  previsto  dal  patto  di  corresponsabilità.  In  mancanza  di  certificato
medico,  per eventuali  assenze legate a motivi  di  salute,  si  raccomandano le famiglie  di
giustificare le stesse mediante  autocertificazione che attesti che i propri figli/minori affidati
non  abbiano  sintomi  contemplati  nel  regolamento  anti  Covid  e  nell’allegato  patto  di
corresponsabilità.

A tale scopo, si potrà utilizzare il seguente modello:

La/Il sottoscritta/o____________________genitore/tutore dell’alunna/o_________________
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dichiara che il minore in questione non risulta affetto da sintomi assimilabili ad un'infezione
da Covid-19 come previsto dal Regolamento anti Covid-19 di questo Istituto e dall’allegato
patto di corresponsabilità.

In fede
 (firma del genitore o di chi ne fa le veci)

       
    il Dirigente Scolastico

Andrea Sallese
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