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I sottoscritti ______________________________, _______________________________,
(in caso di compilazione di un solo genitore, egli dichiara, sotto la propria responsabilità: “Il sottoscritto, consapevole
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” e di aver,
pertanto concordato il consenso con l’altro genitore)

genitori/tutori dell'alunno _________________________ della classe____sezione ___del
plesso (barrare la voce che interessa)
□ scuola dell'Infanzia di Cotignola
□ scuola dell'Infanzia di Barbiano
□ scuola primaria di Cotignola
□ scuola primaria di Barbiano
□ scuola secondaria di primo grado di Cotignola
dichiaro di aver letto e di sottoscrivere il patto di corresponsabilità scuola-famiglia relativo agli
alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, delibera n. 78/2020 del 24
agosto 2020 rispetto all’organizzazione del servizio, alle misure igienico-sanitarie e ai
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
impegnandomi a rispettare tutto quanto in esso previsto e, in modo particolare:
a trattenere il proprio figlio/a a casa:
▪ in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37,5° C, anche nei tre giorni precedenti l'ingresso nei locali scolastici ;
▪ in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
▪ in caso di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni
a ritirare immediatamente il proprio/a figlio/a da scuola in caso di insorgenza di febbre oltre
37,5°, consapevole che in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia respiratoria il personale provvede all’isolamento immediato del minore;
a informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;
●

a dotare il proprio figlio giornalmente, oltre che del materiale didattico (libri, quaderni,
borraccia o bottiglia personale per l’acqua…) della mascherina (solo per i bambini della
scuola primaria e secondaria di primo grado).

Cotignola, _________
FIRMA DI/DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

_____________________________________________________
_____________________________________________________

