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Prot. 3663-I-1                                                                                                    Trapani, 14/09/2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Agli Atti  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web della scuola 

 

 

Circolare n.10 

 

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, si comunica che per essere 

ammessi a scuola, il 16 settembre ogni alunno deve consegnare, debitamente firmata dal genitore e 

inserita in busta trasparente, l’autodichiarazione (modello A) allegata alla presente.  

Inoltre, i genitori devono prendere visione del Patto di Corresponsabilità inserito sul Registro 

Elettronico e mettere una spunta per presa visione. Contestualmente la dichiarazione di presa 

visione del contenuto del suddetto patto (allegata alla presente circolare) deve essere stampata, 

firmata da entrambi i genitori, inserita in una busta trasparente e consegnata all’insegnante di classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Ing. Monticciolo Ignazio)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 D. lgs 39/1993 

 

 

 

 

http://www.guglielmomarconi.edu.it/


 

ALLEGATO A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL IV CIRCOLO G. MARCONI 

TRAPANI 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

_l_ sottoscritt_, 

Cognome__________________________________Nome________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________Data di nascita_________________________________ 

Documento di riconoscimento______________________________________________________________ 

Genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

Frequentante la Classe______________sez ________ del plesso___________________________________ 

 

 SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

Dichiara che il proprio figlio/a: 

• non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

• non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non è stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS Cov2. 

 

 

Luogo e Data_____________                          Firma leggibile 

                                                                                                                             _____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia  
a.s. 2021/20221 

 
 
Dopo aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, tramite il registro elettronico,  relativo 

all’anno scolastico 2021/2022 ed avendolo accettato in tutto il suo contenuto, le parti si 

impegnano a rispettarlo in buona fede.  

Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali 

responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle 

linee guida nazionali. 

  

Avendo preso visione di tutto il contenuto, i sottoscritti 

 
………………………………………………………………e……………………………………………………………… 

 
genitori dell’alunno/a 

 

 

…………..…………………………………………………..………… iscritto alla classe …… sez ..…. 
 

 

della Scuola Primaria …………………………………………………………….………………………… 
 
 

DICHIARANO 
 

 Di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento del IV Circolo Didattico 

“ G. Marconi” di Trapani.  
 

 Di accettare e condividere il contenuto delle regole.  
 

PERCIÒ  
 

sottoscrivono il presente Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia insieme con il 

Dirigente Scolastico e si impegnano a conformare conseguentemente il proprio comportamento 

e quello dei propri figli. 

 

……………………………, …………………………………. 

  

 

 

Per la scuola 

lL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

………………………………… 

 
               I GENITORI 

….……………………………………………… 
(padre) 

 

 

………………………………………………… 
(madre) 


