
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori rappresentanti di tutte le classi / sezioni 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Al sito web 

www.icsgboscomassafra.edu.it  

 

Al Registro elettronico 

 

Comunicazione n.17 

 

OGGETTO:  Convocazione genitori rappresentanti di classe / sezione scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria  

 

Al fine di favorire l’avvio dell’anno scolastico, si rende necessario incontrare le SS.LL. per comunicazioni 

organizzativo-gestionali ed educativo-didattiche.  

L’incontro si terrà in data di giovedì 17 settembre alle ore 10.30 al plesso COLLODI di Corso ROMA 

all’interno della relativa palestra. 

I genitori invitati dovranno munirsi di mascherina e sottoscrivere l’autodichiarazione in allegato. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93  

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” 
Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)  

Segreteria tel. 099/3313902  
Codice Fiscale: 90214650732 

e-mail taic851009@istruzione.it  PEC taic851009@pec.istruzione.it  
www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami 

Centre number: 29114 

http://www.icsgboscomassafra.edu.it/
mailto:taic851009@istruzione.it
mailto:taic851009@pec.istruzione.it
http://www.icsgboscomassafra.edu.it/


 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________,  

nato il ___/___/_______a _____________________________________________ (Prov. _______)  

documento di riconoscimento ____________ n. ______________________, del ___/___/_______ ruolo 

(docente, ATA) _______________________________________________ consapevole delle  

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a e di tutte 

le successive disposizioni normative, e di agire nel loro rispetto1 

 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad 

analoghe misure;  

 di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in paesi considerati a rischio (allo scopo consultare il sito 

web del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus);  

 di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 

giorni con persone risultate positive al Covid-19;  

 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 

infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali 

sintomi.  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 

sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa 

struttura e che il loro conferimento è obbligatorio per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza da Covid-19 e si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse 

intervenire entro 14 giorni, relativamente a quanto dichiarato all’email: taic851009@istruzione.it.  

 
 
Massafra, ___/___/______  
 

 
Firma _________________________________________________  

 

 
1 DPCM 17/05/2020, art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio  
nazionale si applicano le seguenti misure […]  
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, 

contattando il proprio medico curante 

 


