
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 247                                                                                     Pachino, 01/03/2021 

 

                                                  A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo 

A tutti gli  Alunni  / Ai loro Genitori 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

e p. c. alla Sig.ra Lo Presti E. (Ufficio di Presidenza) 

                                    Al sito web dell’Istituto 

                              SEDE 

       
 

         
 

Oggetto: Test di screening per Sars-Cov-2 a scuola - Consegna “Autodichiarazione COVID” (MARZO 2021).   

 
I Coordinatori di Classe, sia del Liceo che dell’I.T.I.S., sono invitati a raccogliere le adesioni degli alunni che intendano eseguire il 

test di screening per Sars-Cov-2 a scuola a partire da lunedì 8 marzo p.v.. 

Le adesioni, rilevate sempre solo in termini numerici e senza nominativi, andranno comunicate all’Ufficio di Presidenza (Sig.ra Lo 

Presti Emanuela) entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 4 marzo. 

Si comunica, inoltre, che a partire dall’8 marzo gli alunni ed i docenti dovranno consegnare per l’ingresso a scuola una nuova  

“autodichiarazione covid”, i cui modelli sono allegati alla presente circolare.  

L’autodichiarazione andrà consegnata dagli alunni ai responsabili di plesso, debitamente compilata e firmata.  

Si ricorda che gli alunni non potranno assolutamente accedere all’interno dell’Istituto, e quindi alle proprie aule, se prima non 

avranno consegnato l’autodichiarazione suddetta ad uno dei responsabili di plesso. Inoltre, coloro che ne risultassero sprovvisti 

non potranno essere ammessi all’interno dell’Istituto. 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI      A 
A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

 

 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Prof. Antonio Boschetti 

                                       Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 

 

 

 



 

Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo” - Pachino (Siracusa) 

  AUTODICHIARAZIONE DELLO STUDENTE PER ESSERE AMMESSO A SCUOLA 
 

 
    IN CASO DI ALUNNA/O MAGGIORENNE 

La/Il sottoscritta/o ........................................................, nata/o il …...../…....../....... a .................................................. ( ........ ), 

residente in …............................................. (…......), via..................................................................................... frequentante la classe 

……................. I.T.I.S. / Liceo dell’Istituto “M. Bartolo” di Pachino (Siracusa), plesso di  ⃞  v.le A. Moro    ⃞  via Fiume 

 

 

IN CASO DI ALUNNA/O MINORENNE (IL GENITORE/TUTORE DICHIARA IN VECE DEL MINORE) 

La/Il sottoscritta/o ........................................................, nata/o il …...../…....../....... a .................................................... ( ........ ), 

residente in …............................................... (…......), via................................................................................................. genitore/tutore 

dell’alunna/o ...............................................................................  frequentante la classe…..…...................... I.T.I.S../.Liceo dell’Istituto 

“M. Bartolo” di Pachino (Siracusa), plesso di  ⃞ v.le A. Moro        ⃞  via Fiume 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 Di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena. 
 Di non essere risultata/o positiva/o al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 
 Di essere risultata/o positiva/o all'infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la “avvenuta 

negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di 

competenza. 

 Di essere risultata/o negativa/o al test per COVID-19 eseguito in data ….. / ..... / ……….. e di non essersi ritrovata/o in 

nessuna situazione potenzialmente pericolosa dall'esecuzione del tampone ad oggi. 
 Di non aver eseguito il test per COVID-19 non essendosi ritrovata/o in nessuna situazione potenzialmente pericolosa.  

 Nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza 

improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria), di non essere stata/o a stretto 

contatto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19. 

 Di non essere stata/o in zone con elevato indice di trasmissione COVID-19. 

 Di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo 

che il fatto non costituisca più grave reato). 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 Di recarsi a scuola solo dopo aver accertato che la propria temperatura corporea è inferiore a 37,5°C ed in assenza di 

qualsiasi infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti  segni e sintomi: febbre, tosse e 

difficoltà respiratoria). 

 Di adottare l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie e del Dirigente Scolastico. 

 Di sottoporsi, ove ritenuto necessario, prima di entrare nella scuola al controllo della temperatura corporea. Se questa 

risulterà superiore ai 37,5 °C non ne sarà consentito l'accesso. 

 Di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi detergenti, 

messi a disposizione dal Dirigente Scolastico. 

 Di rispettare tutte le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico con particolare riferimento all’uso della mascherina 

anche in situazione statica ed alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell'attività scolastica. 

 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. 

 
 

Data, ___ / 03 / 2021      Firma del dichiarante 
                                                                                                                                                                                          (alunno maggiorenne o genitore/tutore alunno minorenne) 

 

                                                                                                                             __________________________________ 



 

Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo” - Pachino (Siracusa) 

 AUTODICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER ESSERE AMMESSO A SCUOLA 
 

 
La/Il sottoscritta/o ........................................................, nata/o il …...../…....../....... a .................................................. ( ........ ), 

residente in …................................................ (…......), via....................................................................................... e domiciliata/o in 

…......................................... (…......), via.................................................................................., in servizio presso  l’Istituto “M. Bartolo” di 

Pachino (Siracusa), plesso di  ⃞ v.le A. Moro       ⃞  via Fiume 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 

 Di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena.  
 Di non essere risultata/o positiva/o al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 
 Di essere risultata/o positiva/o all'infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la “avvenuta 

negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di 

competenza. 

 Di essere risultata/o negativa/o al test per COVID-19 eseguito in data ….. / ..... / ……….. e di non essersi ritrovata/o in 

nessuna situazione potenzialmente pericolosa dall'esecuzione del tampone ad oggi. 
 Di non aver eseguito il test per COVID-19 non essendosi ritrovata/o in nessuna situazione potenzialmente pericolosa.  

 Nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza 

improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria), di non essere stata/o a stretto 

contatto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19. 

 Di non essere stata/o in zone con elevato indice di trasmissione COVID-19. 

 Di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo 

che il fatto non costituisca più grave reato). 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 Di recarsi presso la struttura scolastica solo dopo aver accertato che la propria temperatura corporea è inferiore a 37,5°C ed in 

assenza di qualsiasi infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, 

tosse e difficoltà respiratoria). 

 Di adottare l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifich e e 

sanitarie e del Dirigente Scolastico. 

 Di sottoporsi, ove ritenuto necessario, prima di entrare nella sede di lavoro al controllo della temperatura corporea. Se 

questa risulterà superiore ai 37,5 °C non ne sarà consentito l'accesso. 

 Di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi detergenti, 

messi a disposizione dal Datore di Lavoro. 

 Di rispettare tutte le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico con particolare riferimento all’uso della mascherina 

anche in situazione statica ed alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell'attività scolastica/lavorativa. 

 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. 
 

 

 
Data, ___ / 03 / 2021       Firma del dichiarante 

 

                                                                                                                             __________________________________ 

 


