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                                                                            Val Brembilla, 29.10.2020 
COMUNICATO N. 98 

AI GENITORI 
AI DOCENTI  

SCUOLA DELL’INFANZIA SEDRINA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VAL BREMBILLA 

                                                                     e p.c. 
ALLA D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Colloqui individuali con i genitori – Scuola dell’infanzia 

 
Si comunica che nei giorni martedì 17 novembre e mercoledì 9 dicembre 2020, dalle ore 

16.00 alle ore 19.00 presso la scuola dell’infanzia di Sedrina avranno luogo i colloqui individuali 

con i genitori dei bambini delle due sezioni. 

I colloqui si svolgeranno su appuntamento con un genitore per alunno.  

I genitori si presenteranno a scuola 5 minuti prima dell’orario stabilito per il colloquio (concordato 

con le maestre) e attenderanno il proprio turno all’esterno dell’edificio scolastico. 

 

Modalità di accesso dei Genitori:   

- è rimesso alla responsabilità di ciascun genitore il rispetto di alcune regole basilari di 

prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi a scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Si prega di portare l’autodichiarazione in allegato già compilata all’ingresso del plesso 

che vale come tracciamento (non è quindi necessario firmare il registro degli accessi, 

si evitano così assembramenti all’interno del plesso). 

 

Per accedere ai locali della scuola è obbligatorio l'uso della mascherina, mantenere il 

distanziamento di almeno un metro dagli altri presenti e l’igienizzazione delle mani con il gel 

idroalcolico che si trova all’ingresso. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

  

http://www.icvalbrembilla.edu.it/




Modello di Autocertificazione 

PREVENZIONE – COVID-19 (Coronavirus) 
ai sensi dell’Articolo 6 comma 1. lettera d) del Decreto Legge 52/2020 

 
Il sottoscritto___________________________________________________, nato a 

______________ il _______________ e residente in Via ____________________ a 

______________, Cellulare __________________________ 

 

DICHIARA 

 

- Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per 

recarsi sul luogo di lavoro e che la stessa è risultata inferiore a 37,5°.  

 

- Di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

- Che all’interno del nucleo familiare non ci sono persone risultate positive al COVID-19 

o sottoposte a quarantena.  

 

- Che alla data odierna e nei 14 giorni precedenti, non è entrato in contatto diretto con 

persone positive al Covid19 

 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 

dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito e 

libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di “Misure urgenti 

di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)”. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.  

 

(da consegnare all’ingresso del plesso) 

 

 

Luogo e data 

 

_____________________________ 

 

 
_______________________________________________  

(Firma del dichiarante in forma estesa) 
 

 

 


