CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804
Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it
E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

Al Personale Docente
Ai genitori e agli alunni
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Al Personale A.T.A.
Sito: convittocampanella.edu.it
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Circolare n. 145 Personale Docente
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Oggetto: scuola secondaria II GRADO - Prove di verifica per alunni con sospensione di giudizio
Comunico che le prove di verifica previste per gli alunni con sospensione di giudizio si svolgeranno in
presenza secondo il calendario indicato nella circolare dirigenziale del 09/07/2021.
Saranno rispettate le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente correlata all’emergenza
pandemica da SARS-Cov-2. Gli allievi interessati dovranno accedere ai locali scolastici del Convitto 10
minuti prima dell’orario di convocazione, muniti di mascherina (chirurgica o di comunità, di propria
dotazione), nonché di autocertificazione in materia di lotta al Covid-19 (scaricabile dal Sito dell’Istituto, alla
sezione Modulistica per le famiglie, e posta in calce alla presente).
All’ingresso dell’Istituto un collaboratore scolastico, preposto al compito, indicherà agli alunni le aule
destinate allo svolgimento delle prove succitate.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Francesca Arena
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AUTOCERTIFICAZIONE

I sottoscritti,
Cognome………………, Nome………………, Luogo di nascita………………,Data di nascita…………,
Cognome………….Nome…………….. Luogo di nascita………….., Data di nascita…………..,
esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a……………………….. (frequentante, nell’anno scolastico
2021/2022, la classe……, sez………… grado .....),consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale ( art. 495 C.P. )

DICHIARANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

-

Non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti la medesima data odierna
Non è stato/a in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
Non è stato/a, negli ultimi 14 giorni, in zone considerate a rischio dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità
SI IMPEGNANO
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra asserito

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
legata al SARS-Cov-2
Luogo e data, ……………………..
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale………………………..

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale………………………..

