
Ai fini dell’organizzazione del servizio di preaccoglienza per l’anno scolastico 2021/2022, si invitano le 

SS.LL. a restituire perentoriamente entro il 18.09.2021 il presente modulo di richiesta, debitamente 

compilato e firmato, esclusivamente alla seguente mail: segreteria@comune.morgano.tv.it (in caso di 

impossibilità consegnare al SORVEGLIANTE IL PRIMO GIORNO DI SERVIZIO) 

 

Alla Segreteria del 

        Comune di MORGANO 

        Piazza Indipendenza 2 – Morgano (TV) 

 

Oggetto: integrazione domanda di iscrizione al servizio di pre-accoglienza scolastica a.s. 2021/2022. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’EMERGENZA COVID 19 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, residente a __________________ in via 

________________________________ n. ________ , tel. n. ___________________________  mail) 

_________________________________________________, genitore dell’alunno/a  

__________________________________________, iscritto servizio di preaccoglienza e  iscritto alla classe 

________ sez. _______ presso la scuola _________________________________, 

 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e mendacità nelle dichiarazioni sostitutive, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1. di assumere la diretta responsabilità in ordine al rispetto delle misure di prevenzione e protezione 

finalizzate alla gestione del rischio di contagio del virus COVID-19, sollevando l’Amministrazione 

Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità; 

2. di essere a conoscenza che: 

-il servizio di preaccoglienza sarà svolto prevalentemente negli spazi esterni agli edifici scolastici 

(salvo maltempo) e per gruppi; 

- durante il servizio di accoglienza gli alunni non potranno utilizzare giochi o altro materiale se non 

per uso strettamente personale; 

- durante il servizio di accoglienza gli alunni indosseranno una mascherina di comunità, per la 

protezione del naso e della bocca,  

-l’alunno che presenti sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) o temperatura corporea 

superiore a 37,5 anche nei tre giorni precedenti dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta 

responsabilità. 

-se durante il servizio il minore presenti sintomatologia respiratoria o malessere sarà 

preventivamente isolato e i sorveglianti provvederanno a contattare telefonicamente i genitori 

affinché il minore sia da essi custodito. 

 

Ai fini del rispetto degli obblighi sopra individuati i genitori/soggetti esercenti la responsabilità 

genitoriale sono consapevoli del fatto che l’accertata falsità di tali dichiarazioni darà luogo a 

procedimento di sospensione o revoca all’uso del servizio di accoglienza nonché ad ogni altra 

eventuale conseguenza di legge. 

 

Data ___________________ 
                                                                                                             FIRMA 

 

      _______________________________________ 

        (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’) 
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