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COMUNICAZIONE 
 

All.1 

 

 

COMUNICAZIONE  N° 20-01/RC del  21/09/2020 

 

 

 

DA: Dirigente Scolastico Secondaria di Primo e secondo grado  ⊡ 

     Coordinatrice Scuola Primaria                                                  ⊡ 

     Coordinatrice Scuola dell’Infanzia                                            ⊡ 

         

A     Genitore/ Soggetto delegato al ritiro 

 

OGGETTO: Disposizione Allontanamento  

 

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO  

Si dichiara che:  

cognome ______________________ nome____________________nato il _____________________ bambi-
no/alunno/studente frequentante l’Istituto Matilde di Canossa di Como classe__________Sez.______________   
Ordine di Scuola_____________________ 

• presenta febbre > di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 come nel 
DPCM del 07/09/2020  

• In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “ Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della dif-
fusione di COVID-19”, del DPCM del 07/09/2020, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla fre-
quenza della collettività.  

• La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio domi-
cilio senza utilizzare i mezzi pubblici ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante.  

• La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di:  

• Attestazione per riammissione in quanto è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di preven-
zione per COVID-19;  

• oppure  

• Attestazione di idoneità al rientro a scuola rilasciata ai sensi Rapporto ISS n.58 del 28/08/20-Circolare 
31152 del 14.09.20 R.L. dopo guarigione clinica e virologica (due tamponi negativi o osservanza dei 14 
gg. di quarantena)  

• oppure  

• Autocertificazione che il bambino può essere riammesso a Scuola per patologia non riferibile a COVID  

 

      Data…………………………  

 

      Il Dirigente Scolastico o suo delegato .......................................................  

       

       Per presa visione:  

      Genitore : Madre/Padre/Delegato ……………………………………….…………………….. 

 

 


