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Circolare n.46 – a.s. 2020/21

Villafranca Padovana, 11 agosto 2021

Ai Genitori degli alunni frequentanti
le attività del Piano Scuola Estate 2021
A tutti gli operatori
delle attività del Piano Scuola Estate 2021
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Disposizioni di sicurezza e prevenzione Covid-19 – ATTIVITA’ ESTIVE 2021

Con la presente comunicazione si informano tutti gli interessati in oggetto sulle misure da adottare
per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività estive programmate dal 23 agosto al 3
settembre presso le scuole Alighieri e Montalcini e presso la Casa delle Associazioni del Comune di
Villafranca Padovana, in relazione al rischio epidemiologico da Covid-19.
1)

Tutti gli operatori, con esclusione del personale ATA dell’Istituto, il primo giorno di attività
dovranno consegnare in segreteria, in modalità cartacea oppure via email all’indirizzo
PDIC86400L@istruzione.it l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1.

2)

Tutti gli alunni il primo giorno di frequenza dell’attività dovranno consegnare a scuola in modalità
cartacea oppure via email all’indirizzo PDIC86400L@istruzione.it l’autodichiarazione di cui
all’Allegato 2.

3)

Gli operatori/docenti dei corsi estivi avranno cura di registrare giornalmente la presenza degli
alunni sugli appositi registri messi a disposizione dalla segreteria e anche l’eventuale
suddivisione in sottogruppi, ai fini di facilitare eventuali operazioni di tracciamento Covid-19.

4)

All’interno dell’edificio scolastico è fatto obbligo di:
a) indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico;
b) igienizzare frequentemente le mani;
c) mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro;
d) arieggiare frequentemente i locali dove vengono svolte le attività.
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5)

All’esterno dell’edificio scolastico, negli spazi esterni di pertinenza, è consentito abbassare la
mascherina in tutte le situazioni in cui si riesca a mantenere il distanziamento interpersonale.

6)

Gli alunni consumeranno la merenda preferibilmente all’aperto se le condizioni meteorologiche
lo consentiranno.

7)

Gli operatori/docenti a cui sono affidate le attività del Piano Estate sono responsabili della
vigilanza sugli alunni e della corretta applicazione delle disposizioni di sicurezza e prevenzione.

8)

In caso di insorgenza di positività al Covid-19 durante le attività estive, il soggetto interessato
(alunno o operatore) è tenuto ad avvisare tempestivamente la segreteria scolastica per le
opportune valutazioni del caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)
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ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE PER GLI OPERATORI
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
ATTIVITA’ ESTIVE

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................
Nato/a a ............................................................................ il ..................................................
In servizio presso ..................................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................
consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art.
76 del DPR 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ








di non essere attualmente positivo al COVID-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10
giorni alla misura dell’isolamento fiduciario o della quarantena;
sulla base delle informazioni in proprio possesso, di non essere stato a contatto negli ultimi 14
giorni con un caso positivo di COVID-19;
di non presentare sintomi influenzali (febbre superiore a 37,5°, mal di gola, tosse, difficoltà
respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri
sintomi riconducibili a COVID-19);
di rispettare le norme vigenti sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle
mani, disinfezione degli ambienti;
di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione per
l’epidemia COVID-19 e in particolare delle prescrizioni per i rientri dall’estero.
DICHIARA INOLTRE






di essere a conoscenza del Protocollo anti-Covid-19 in vigore a scuola;
di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari
per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura;
pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle
norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ................................
Firma..................................................
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ALLEGATO 2
AUTODICHIARAZIONE PER LE FAMIGLIE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
ATTIVITA’ ESTIVE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________
a ____________________________________________________________________________ (prov. _____)
Esercente la responsabilità genitoriale di _____________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 CP), sotto la propria responsabilità di esercente la responsabilità genitoriale,
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a


non ha avuto, nei 3 giorni precedenti all’inizio dell’attività, una temperatura corporea superiore
ai 37,5°C o una sintomatologia respiratoria o comunque sintomi simil-influenzali compatibili con il
COVID-19 (tosse, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione
del gusto, naso che cola, mal di gola, diarrea, forte cefalea o vomito, ecc.);



non è entrato in contatto, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, con soggetti
positivi al COVID-19 o con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con la sopra descritta
sintomatologia (o che, in questi ultimi casi, è stata accertata la sicura non riconducibilità al
COVID-19 dei suddetti sintomi);



non è attualmente positivo al Covid-19 e di non è stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla misura
di isolamento fiduciario o di quarantena;



di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione per
l’epidemia COVID-19 e in particolare delle prescrizioni per i rientri dall’estero;



di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19
di cui al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto (uso della mascherina, distanziamento
e igiene delle mani)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento
per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.


Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ______________________
Firma (dell’esercente la responsabilità genitoriale)
_____________________________________________
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