
                                                                          

03.09.2020 
 

AVVISO INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

Circolare n.1 Alunni e Famiglie   

 

Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA  

Al sito web della scuola 

IN EVIDENZA  
 

Oggetto: inizio anno scolastico 2020-21  e modalità di consegna della 

               “Autodichiarazione per l’accesso all’istituto” 
 

Si comunica che tutte le classi prime e seconde inizieranno le lezioni il 10 settembre, con 

orario ridotto, secondo la seguente scansione oraria: 

Giorni  
10 e 11 settembre 

Classi Orario 
Ingresso  

Orario 
Uscita 

 
1° 

turno  

1A Liceo Scientifico  
1B Liceo Scientifico  
1C Liceo Scientifico 
1QL (Liceo Scientifico  
         Quadriennale) 

ore 8:10 ore 9:50  

1A Informatica  
1B Informatica 

ore 8:20 ore 10:00 

1A Elettrotecnica 
1AM Meccanica-Meccatronica  

ore 8:30 ore 10:10 

Sanificazione locali 
 

2° 
turno 

2B Liceo Scientifico 
2C Liceo Scientifico 
2QL (Liceo Scientifico    
         Quadriennale) 

ore 10:30 ore 12:10  

2A Informatica  
2B Informatica 

ore 10:40 ore 12:20 

2AE  
2AM 

ore 10:50 ore 12:30 

 

Le classi terze, quarte e quinte inizieranno le lezioni il 14 settembre, secondo la scansione 

oraria che sarà pubblicata il prossimo 10 settembre.  

Contestualmente all’avvio delle lezioni verranno svolte le attività di recupero/integrazione (PAI 

e PIA). Per le carenze più gravi saranno organizzati attività di recupero (in presenza e/o online) 

in corso d’anno. 
 

ATTENZIONE:  Prima di poter accedere all’interno della scuola, ogni famiglia/ alunno 

maggiorenne dovrà compilare e consegnare in Segreteria il modulo “Autodichiarazione per 

l’accesso all’istituto”. 

Senza aver consegnato l’autodichiarazione, che si allega di seguito. non si potrà accedere 

all’interno dell’istituto . 
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Per non creare assembramenti,  l’autodichiarazione  firmata dal genitore/tutore dell’alunno 

minorenne, o dallo stesso alunno se maggiorenne, andrà consegnata a scuola prima dell’inizio 

delle lezioni, secondo  il seguente calendario: 

 

Ingresso 
cancello 

secondario 
LATO 

MONTE 
AULA 

D2/locali 
disponibili 

 

7 
settembre 

2020 

dalle ore 9:00  
alle ore 13:30 

Classi prime a.s. 2020/21 
 

dalle ore 14:30 alle 
ore 17:30 

Classi seconde a.s. 
2020/21 

8 
settembre 

2020 

dalle ore 9:00  
alle ore 13:30 

Classi terze a.s. 2020/21 

9 
settembre 

2020 

dalle ore 9:00  
alle ore 13:30 

Classi quarte a.s. 2020/21 

dalle ore 14.30  
alle ore 17.30 

Classi quinte a.s. 2020/21 

 

 

Con l’occasione, si comunica la Città Metropolitana di Messina ad oggi non ha ancora avviato i 

lavori di “Edilizia leggera - Emergenza Covid 19” all’interno dell’istituto, pertanto Vi 

informeremo puntualmente sulle soluzioni organizzative che adotteremo quando partiranno i 

lavori.  

 
Il Dirigente Scolastico          

        Prof.ssa Laura Calabrò   
       Firma autografa omessa  

                                                                                 Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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  PROTOCOLLO SCOLASTICO SICUREZZA COVID_ modulistica 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALL’ISTITUTO_ PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTI 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

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

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

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

Ruolo:        □docente         □ ATA        □ personale cooperative assegnato alla scuola 

□ alunno iscritto maggiorenne          recapito cell.personale ……………………………………………………….  

     recapito cell. di un genitore per le emergenze   ……………………………………………………….   

     email per tutte le emergenze (IN STAMPATELLO)  ……………………………………………………… 

□ genitore/tutore  dell’ alunno/a iscritto minorenne ___________________________________    
                                                                                                                                         Cognome, nome, classe 

    recapito cell. genitore ……………………………………………………….  

   email genitore per tutte le emergenze (IN STAMPATELLO)   …………………………………………………… 
 

prima di accedere nell’Istituto Scolastico ITT-LSSA “Copernico” di Barcellona P.G.,  sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  

dichiaro quanto segue: 
 

 di non presentare/che mio 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/ che mio figlio-a non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato/che mio figlio-a non è stato a contatto con persone positive, per quanto di 
loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 di impegnarmi a comunicare immediatamente alla scuola ogni eventuale variazione della 
situazione attuale, e di restare a casa/ far restare a casa mio figlio-a in tutti i casi previsti dalla 
legge; 

 di aver acquisito l’informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’Informazione emergenza 
Covid pubblicata sul sito web istituzionale della scuola - Sezioni Sicurezza ed Emergenza Covid; 

 di impegnarsi a prendere visione di tutti gli aggiornamenti messi a disposizione dalla scuola sul  
sito web istituzionale, considerato il particolare quadro evolutivo della pandemia Covid. 

 

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; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro 
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da SARS CoV 2.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 
Data …………………      Firma leggibile ………………………………………………………………………………….. 
                                                                                 (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 


