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OGGETTO: Autodichiarazione studenti relativamente a Covid 19 

 

Si comunica che è stata caricata sul registro elettronico, nel settore comunicazioni, e sul sito dell’istituto, la 

comunicazione per l’ autocertificazione da parte dello studente e/o del genitore con patria potestà, 

dell’assenza delle condizioni ostative all’ingresso a scuola per lo studente. 

Tale comunicazione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata a scuola (al docente della 

1^ ora), il giorno 15 settembre 2021. 

E’ anche possibile, in caso di problematiche connesse alla stampa del documento, consegnare l’ 

autocertificazione cartacea  nei prossimi giorni. 

La validità di tale autocertificazione verrà ovviamente sospesa nel momento in cui dovessero venire meno 

le condizioni in essa riportate. I tal caso andrà ricompilata al rientro dello studente a scuola. 

In merito all’ingresso dei genitori, per i quali verrà effettuato il controllo di possesso di Green Pass attivo, 

l’accesso agli uffici potrà avvenire dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

La scrivente resta a disposizione per chiarimenti in merito. 

 

Si allega modello di autocertificazione studenti.  

 
Castellaneta, 14/9/2021 

 
f.to Il Dirigente scolastico  

Vita Maria Surico* 
                 *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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