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Ad Alunni/e e loro Genitori  

 Ai Docenti Esperti 

Ai Docenti Tutor 

Al Personale Docente e ATA  

                 Scuola Secondaria 1° grado  

 Calimera-Caprarica-Martignano 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 8 - Ripresa corsi PON di INGLESE 

 

Si comunica che la Scuola Secondaria di I grado di Calimera – Caprarica – Martignano offre agli alunni iscritti ai 

moduli Let’s all speak English 1 e Let’s all speak English 2 nell’anno scolastico 2019-2020 la possibilità di 

completare il corso interrotto nel mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID 19.  

Gli incontri si svolgerebbero presso la Scuola Secondaria di I Grado di Calimera, indicativamente a partite da lunedì 

14 settembre 2020 per poi concludersi entro mercoledì 23 settembre 2020.  

Pertanto si invitano i genitori degli alunni interessati a compilare e inviare il modulo, allegato alla presente (allegato 

n°1), alle e-mail delle docenti tutor di ciascun corso, entro venerdì 11 settembre. 

 

Alunni/e si presenteranno a scuola 10 minuti prima dell’inizio delle attività, con il documento in allegato (allegato 

n°2) compilato e firmato dal genitore, con la propria mascherina e il materiale didattico occorrente. Si raccomanda 

il rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni (Nota 13 agosto 2020, AOODPIT 1436 di trasmissione del verbale 

CTS del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508), riportate nella nota 2829 dell’1/9/2020. 

1. Distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni, (verbali maggio 

e luglio 2020 CTS e “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” - Decreto Ministeriale 26 giugno 

2020, n. 39) 

2. Utilizzo della mascherina “necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche 

o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto” (CTS, verbale n. 94 del 7 luglio 

2020): proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in 

cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare 

rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, per tutti gli studenti di età superiore ai sei anni 

3. Rigorosa igiene delle mani 

4. Pulizia costante e adeguata areazione degli ambienti 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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Allegato n°1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Scuola secondaria di 1° grado 

Calimera – Caprarica – Martignano 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, genitore dell’alunno/a 

_________________________________________ che ha frequentato nell’a.s. 2019/20 la classe ______________ 

della sede di _____________________,  

DICHIARA 

Che il/la proprio/a figlio/a 

o è interessato 

o non è interessato 

a proseguire il corso PON Let’s all speak English 1/2 iniziato nell’a.s. 2019/20 

 

 

 

Data _________________________________                                  Firma ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n°2  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo Statale di Calimera-Caprarica-Martignano  

 AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

Misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___/___/_____ a __________________  

(___),  C.F. ____________________________,  residente  a __________________________ (___)  alla  

via/piazza _____________________________ n. ______ genitore dell’alunno/a _______________________,  

nell’accesso presso I.C.S. “G. Gabrieli” di Calimera-Caprarica-Martignano, sotto la propria responsabilità,  

dichiara quanto segue: 

□ l’alunno/a non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

□ l’alunno/a non è positivo/a al COVID-19, per quanto di propria conoscenza; 

□ l’alunno/a non è risultato/a positivo/a al COVID-19 (se sottoposto a tampone); 

□ l’alunno/a non è o è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

□ l’alunno/a non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14  

giorni.; 

□ l’alunno/a non proviene da zone individuate come “a rischio” dall’OMS; 

□ di conoscere il Protocollo di sicurezza anticontagio da COVID-19 dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Gabrieli 

di Calimera-Caprarica-Martignano e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico nel fare accesso alla scuola. 

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

pandemica del SARS CoV 2. 

Calimera, ___/___/_____ 

Firma leggibile dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale ________________________ 

 

 


