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OGGETTO: Attività di recupero per le future classi seconde e terze a.s. 2020-2021 

 

Si comunica che a partire da mercoledì 2 settembre 2020 avranno inizio le attività di recupero 

rivolte agli alunni delle future classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado le cui 

carenze sono state segnalate nelle schede di valutazione dell’anno scolastico 2019-2020(valutazione 

5). 

Tali attività di recupero si concluderanno entro il giorno 18 settembre 2020. 

Le attività si svolgeranno presso i locali della scuola secondaria di primo grado e seguendo tutti i 

criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di Covid. 

Si ricorda, pertanto, che gli alunni dovranno presentarsi a scuola dotati di mascherina e  muniti 

di autocertificazione circa la misurazione della temperatura corporea, nel rispetto degli orari 

di seguito  indicati per evitare assembramenti e soste nei locali scolastici: 

 

Musica: classi prime 9.00-10.00  / classi seconde 10.00-11.00 

Inglese: classi seconde 9.00-10.00 

 

 

 

 

 

 

Si allega modello di autocertificazione 
 

Il Dirigente Scolastico     

Prof. Nicola P. De Donato 
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AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 
 

 

Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………………. 

nell’accesso presso Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che il proprio figlio/a: 

 

□ Non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

 

□ di  non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

 

□ di non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

 

□ di non essere rientrato da un Paese estero per il quale è richiesta la quarantena o, nel caso, di aver 

rispettato il periodo di quarantena. 

 

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

pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data …………………………………………….. 

                                                                                                                                 ………………………………………………                                                  

                                                                                                                                 Firma leggibile (dell’interessato) 
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