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Al Dirigente  
dell’IC ROMEO-CAMMISA 

Sant’Antimo 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunna/o ___________________________________________ classe _________sez.____ 

di scuola primaria dell'IC "Romeo Cammisa" plesso ___________________ 

DICHIARA: 
 

1. DI ESSERE DISPONIBILE A FAR FREQUENTARE la/il propria/o figlia/o le attività didattiche in 
presenza nei seguenti giorni/orari: 

 

 Dal lunedì al venerdì Ovvero solo nei seguenti giorni  

 

 Dalle ore 9,00 alle ore 12,30    Ovvero solo nei seguenti orari  

 
 e che sarà condotta/o a scuola e sarà prelevato dalla/dal sottoscritta/o ovvero da 
_______________________________________________________________(in questo caso allegare 
anche fotocopia del Documento di riconoscimento personale e dell’accompagnatore maggiorenne); 

 di essere consapevole che, secondo quanto previsto dall’ordinanza della Regione Campania n.1 del 
7 Gennaio 2022, gli alunni  potranno effettuare  attività didattiche in presenza e che, secondo quanto 
organizzato dalla scuola, esse saranno effettuate in piccoli gruppi e saranno finalizzate 
all’apprendimento e alla socializzazione attraverso attività laboratoriali e ludiche; 

 di aver preso visione del “Documento Base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 
2021/2022”, e di aver sottoscritto il Patto di corresponsabilità con l’allegata Informativa ai genitori, 
impegnandosi a rispettare tutte le disposizioni ivi contenute; 

 Che, nello specifico, si impegna a non portare la/il propria/o figlia/o a scuola in caso di presenza 
di sintomi  riconducibili a quelli del COVID-19: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; 
faringite (gola infiammata); sensazione generale di malessere; nausea, vomito, diarrea; anosmia - 
diminuzione/perdita del senso dell’ olfatto - e/o ageusia - diminuzione/perdita del senso del gusto)e di 
contattare immediatamente il Pediatra e di avvisare la scuola, contattando il docente di riferimento; 

 che la/il propria/o figlia/o non è stato contagiato né è in quarantena per contagio da COVID-19 e 
non ha avuto contatti stretti e diretti con persone contagiate ovvero né lei/lui né suoi familiari o 
persone con cui è abitualmente in contatto sono soggette a restrizioni di qualsiasi genere disposte 
dall’ASL o dal PLS; 

Il sottoscritto, inoltre, essendo a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 
del/della proprio/a figlio/a presenti sul sito istituzionale della scuola, autorizzano l’IC Romeo-Cammisa al 
loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste. 
 
 
 
Sant’Antimo, _____________________ 

In fede 
_______________________ 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia condivisa. 


