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Circolare n. 238

Busto A., 3 giugno 2021
Ai Docenti
Agli alunni e ai genitori
delle classi terze Scuola Secondaria
B.Bellotti

OGGETTO: colloqui esami classi terze scuola secondaria secondaria
Si comunica che la presenta ione dell elaborato finale degli alunni delle classi terze della scuola secondaria si terrà
in presenza presso la Scuola B. Bellotti a partire da sabato 12/06/2021.
Per garantire la sicurezza, gli alunni:
possono essere accompagnati da una sola persona;
devono indossare la mascherina chirurgica, così come l accompagnatore. La mascherina può essere abbassata
dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla commissione;
de ono igieni

arsi le mani (cos come l e ent ale accompagnatore) all ingresso nei locali scolastici;

all atto della presenta ione a sc ola, sia l al nno che l accompagnatore, devono produrre
a
-

a a

attestante (vedi modulo allegato):

l assen a di sintomatologia respiratoria o di febbre s periore a 37.5 C nel giorno di espletamento
dell esame e nei tre giorni precedenti;

-

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

-

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

Il calendario con gli orari di convocazione sarà esposto venerdì 11/06/2021 presso la scuola Bellotti e sarà
consultabile secondo i seguenti orari:
-

classe 3A dalle ore 10.00 alle ore 11.00

-

classe 3B dalle ore 11.00 alle ore 12.00

-

classe 3C dalle ore 12.00 alle ore 13.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI

COVID_19

AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI SALUTE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il ___________ a
___________________________________(prov. _____), residente in _________________________
(prov. _________) in via _____________________________ n. ____,
utenza telefonica ________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

che il proprio figlio (nome e cognome) ____________________________________________,

classe _______, scuola _______________________

in qualità di accompagnatore

-

non essere stato sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo
al COVID_19 negli ultimi 14 giorni (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

-

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

-

l assen a di sintomatologia respiratoria o di febbre s periore a 37.5 C nel giorno di espletamento
dell esame e nei tre giorni precedenti.

Data, ora e luogo
________________________________
Firma del dichiarante
_______________________________

