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Circ. n.010_P/S                              Montichiari, 06-09-2021. 
 

 
-  AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’IC2 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

-P.C. AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

                                                                                           

 
 

OGGETTO: COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MISURE ANTI-COVID E 

MODULO MODALITÀ RIENTRO A CASA. 
 

 
Si chiede a tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

di compilare la dichiarazione sulle misure anti-Covid ed il modulo sulla 
modalità di rientro a casa del/della proprio/a figlio/a in allegato alla presente 

circolare e pubblicati in evidenza anche sul sito internet d’Istituto. Il documento 
consegnato sulle misure anti-Covid sarà valido per tutto l’anno scolastico, invece 

quello sulle modalità di rientro a casa resterà in vigore per tutti gli anni di 
frequenza nello stesso ordine di scuola (per cinque anni nella Scuola Primaria, 

per tre in quella Secondaria), ma qualsiasi variazione andrà prontamente 
comunicata alla scuola.  

Dopo aver compilato i moduli, bisogna che il genitore li consegni alla 
portineria del plesso Tosoni entro sabato 11 settembre 2021 o che l’alunno/a 

lo porti con sé a scuola il primo giorno di lezione, tenendolo in mano nel momento 

dell’ingresso e consegnandolo al docente per un veloce controllo. Se qualche 
alunno ne dovesse risultare sprovvisto, verrà fatto entrare, ma il 

genitore sarà contattato per portare a scuola tutta la documentazione 
necessaria nella stessa mattinata, prima dell’orario di uscita 

dell’alunno/a.  
Gli alunni, se sprovvisti dell’autorizzazione per le modalità di 

rientro a casa, dovranno essere ritirati da un genitore.  
 

 
Cordiali saluti 

 
    Il Dirigente Scolastico                        

 (Prof.ssa Sabina Stefano) 
                   (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
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