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Alle Docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’I. C. 
Ai Genitori delle Bambine e dei Bambini neoiscritti alle Scuole dell’Infanzia dell’I. C. 

Al Sito Web 
Agli ATTI 

 
E p. c. al Personale ATA interessato 

 
OGGETTO: Riunione informativa per i genitori delle alunne e degli alunni neoiscritti alle Scuole 
dell’Infanzia dell’I. C. a. s. 2021/2022 
 
 Si comunica ai genitori delle alunne e degli alunni neoiscritti alle Scuole dell’Infanzia dell’I. C. 
“Capraia e Limite” che come ogni anno l’Istituto ha previsto un incontro iniziale informativo tra i docenti e i 
genitori delle alunne e degli alunni neoiscritti alla Scuola dell’Infanzia. 
 Le riunioni si terranno in base al seguente calendario: 
 

PLESSO GIORNO ORARIO LUOGO DELLA RIUNIONE 

Capraia Fiorentina 8 Settembre 2021 17:15 – 18:15 Scuola dell’Infanzia  
di Capraia Fiorentina 

Limite sull’Arno 8 Settembre 2021 17:15 – 18:15 Scuola Secondaria di I Grado 
“E. Fermi” 

  
 L’accesso all’incontro sarà permesso tassativamente ad UN SOLO genitore per ciascun alunno in 
base alle misure di sicurezza vigenti.  
 Si ricorda che è fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare le misure di prevenzione igienico-
sanitarie previste per il contenimento della diffusione del COVID-19, con particolare riguardo al 
distanziamento tra le persone e all’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina).  
 È altresì vietato l’accesso a scuola di soggetti la cui temperatura corporea corrisponda o sia superiore 
a gradi 37,5. 
 L’ingresso sarà consentito previa consegna ai collaboratori scolastici del modello di 
autocertificazione allegato alla presente convocazione già stampato e compilato. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
Alla presente si allega modello “Autodichiarazione” da compilare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTODICHIARAZIONE  
 
 
Il Sottoscritto Cognome …………………………………….  Nome…………………………………............... 
 
Luogo di nascita …………………………………….  Data di nascita ………………………………............... 
 
Residente in………………………………… via...............…………………………………………. n……….. 
 
Documento di Riconoscimento ……………………………………………………………………… 
 
Genitore dell’alunna/o …………………………………...  
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………, 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
  

DICHIARA 
 

� di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° in data odierna e nei tre giorni 
precedenti 
 

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

� di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV2. 
 
 
Luogo e data _______________________                                                                          
 

                                                                                                     FIRMA 
 

_______________________________ 
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