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CIRCOLARE N.160

del 28.11.2020
Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
AL DSGA
Scuolanext bacheca

OGGETTO: Autocertificazione studenti in presenza a scuola Come ben dettagliato anche nel
Protocollo Anti Covid redatto in questa Istituzione Scolastica,
Gli alunni che frequentano in presenza le lezioni, sono tenuti al loro ingresso a scuola, a presentare un’
autocertificazione, redatta dall'alunno stesso in caso di maggiore età o dal genitore per i minorenni, che
attesti che l'alunno non presenta sintomatologie attribuibili ad infezioni respiratorie o febbrili, non è
sottoposto alla misura della quarantena ne' di essere risultato positivo al COVID 19 e di non essere a
conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID negli ultimi 14 gg. ( Protocollo
Anti Covid pubblicato dalla nostra Istituzione Scolastica)
Ai sensi della normativa inerente la dematerializzazione, in particolare per evitare che le eventuali
dimenticanze da parte degli alunni o dei genitori possano pregiudicare la presenza a scuola degli alunni
stessi, si è attivata da parte di questa Istituzione scolastica la possibilità di redigere, sottoscrivere ed inviare
l'autodichiarazione di cui trattasi attraverso il portale argo didup Famiglie.
Pertanto in ogni giornata in cui ogni allievo sarà presente a scuola, il genitore accedendo al portale argo
famiglie potrà automaticamente, con un semplice clic, compilare l'autocertificazione di cui trattasi. Il
docente della prima ora potrà verificare in fase di appello che siano pervenute le autocertificazioni relative
a tutti gli alunni presenti e, in caso di assenza della stessa, sollecitarne alla famiglia l'invio. Nell'attesa gli
alunni saranno accolti in un apposito ambiente, alla presenza di un docente a disposizione.
Si riportano di seguito due screen short relativi a quello che comparirà sull'app alle famiglie e a quello che
comparirà sull'app al docente

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
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