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Prot. n. 1669 / 01-01                                        Angri, lì 02/04/2021 

 
 

Ai Signori Genitori/Tutori degli alunni  
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

I Docenti Coordinatori di Classe/Sezione 
Al Personale Docente e ATA 

Ai Responsabili di Plesso 
Al DSGA 

ALBO-ATTI-SITO WEB 

 

 
 

Oggetto: Rientro in presenza - Autodichiarazione dei genitori/tutori e del personale scolastico. 
 

In riferimento all’oggetto, la scrivente, in vista del rientro degli alunni in presenza e in osservanza delle 
misure organizzative volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, invita i Signori 
Genitori/Tutori e tutto il personale scolastico alla compilazione del modulo di autocertificazione necessario 
per consentire l’ingresso a scuola in presenza. 

L’autodichiarazione, con allegate copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori, dovrà essere 
compilata con i dati richiesti, firmata da entrambi i genitori/tutori e consegnata al Coordinatore di Classe, 
utilizzando la G-Suite di Istituto, prima dell’avvio delle attività didattiche in presenza. 

I genitori potranno accedere a tale autodichiarazione utilizzando lo strumento di Google Classroom della G-
Suite di Istituto. In particolare, i coordinatori di classe/sezione pubblicheranno sulla classroom il documento 
da compilare assegnandolo come “COMPITO”. L’autodichiarazione sarà scaricata, compilata e consegnata, 
sempre attraverso classroom, prima del rientro in presenza. 

La dichiarazione debitamente compilata è necessaria per consentire l'ingresso in aula dello studente il 
giorno del rientro in presenza. 

I coordinatori di classe verificheranno che tutti gli alunni abbiano consegnato l’autodichiarazione e 
provvederanno  ad inviarle, a mezzo mail (SAIC8BN00Q@istruzione.it), all’Ufficio di Segreteria. 

Allo stesso modo, il personale docente e ATA, compilerà l’autodichiarazione, presente nella sezione 
modulistica del sito web di Istituto, e la consegnerà al Responsabile di plesso al rientro in presenza. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

Si coglie l’occasione per rinnovare i migliori auguri di una Serena Pasqua. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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