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A tutti i docenti dell'Istituto, agli istitutori e ai referenti Covid di plesso
(per mezzo del registro elettronico)

All'Infermiera del Convitto

Circolare n. 56 del 17 ottobre 2020

Oggetto: disposizione di allontanamento.

Con la presente si comunica che, in caso di allontanamento da scuola per motivi di salute, il
referente Covid di plesso o altro docente è tenuto a compilare la modulstica allegata e conservarla
nel plesso di servizio.

Si ringrazia per la collaborazione.
 M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)
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Oggetto: Disposizione di allontanamento

Con la presente si DICHIARA che
 L'alunno/a

 Il Lavoratore/la lavoratrice

Cognome

Nome

Frequentante 

o

in servizio  

presso

 la Scuola dell'Infanzia di Alanno
 la Scuola Primaria di Alanno
 la Scuola Secondaria di Primo Grado di Alanno
 la Scuola dell'Infanzia di Cugnoli
 la Scuola Primaria di Cugnoli
 la Scuola Secondaria di Primo Grado di Cugnoli
 l'Ita di Alanno
 l'Ipa di Villareia di Cepagatti
 il Convitto
 la Cucina

Classe e sez.

Presenta:

 febbre;
 sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2
 altro …………………………………………………………………….

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “ Protocollo
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19”, viene disposto l’allontanamento cautelativo
dalla frequenza della collettività.

La persona sopra  indicata  è  stata  invitata  a  recarsi  al  proprio  domicilio  ed  a
contattare tempestivamente il proprio medico curante (gli studenti per il tramite dei
genitori o di chi esercita la patria potestà).

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di:
• certificazione attestante  la  guarigione,  rilasciata  dal  proprio  medico curante,  per
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malattia diversa da COVID-19;
• certificazione,  rilasciata  dall’ALS  competente,  di  avvenuta  negativizzazione  dei

tamponi, in caso di infezione da COVID-19;
• autocertificazione dei genitori se trattasi di causa diversa dalle precedenti.

 
Data ________________________________
Ora _______________________________

Il Dirigente Scolastico o referente Covid di plesso ______________________________

Per presa visione:
Il Lavoratore/La lavoratrice/ Il genitore  _______________________________________


