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Pachino,12/10/2020

A tutti i lavoratori

A tutti gli alunni

Al D.S.G.A.

Circ 53

Oggetto: Consegna Autocertificazione COVID19 -  OTTOBRE 2020 

Si ricorda che entro il 15 ottobre 2020 andrà ripresentata l’autocertificazione covid19 i cui modelli 
possono essere scaricati dal sito dell’Istituto.
 I docenti ed il personale ATA presenteranno il suddetto modello alla Segreteria del personale 
mentre gli alunni lo consegneranno al coordinatore di classe, il quale si farà carico di depositarle 
presso la segreteria didattica.

Si rammenta altresì che tale adempimento è obbligatorio e la mancata osservanza è fonte di 
responsabilità.
 Coloro che non rispetteranno tale adempimento nei termini previsti, non potranno accedere dal 
giorno successivo in Istituto e saranno considerati assenti. 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Boschetti

   Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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