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Modulo da sottoscrivere da parte dell’alunno maggiorenne 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ ,  

nato/a a ____________________________ il ____________ , 

frequentante la classe ______________ dell’I.T.T. PANETTI-PITAGORA DI BARI 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del Protocollo di sicurezza e delle misure in esso previste in vigore a scuola 
in relazione alla pandemia Covid 19. 

SI IMPEGNA 

sotto la propria responsabilità, a: 

• rimanere a casa nel caso in cui si manifesti la comparsa di sintomi febbrili (superiori a 37,5° C) o 
respiratori;  

• informare tempestivamente la scuola, attraverso il recapito telefonico 0805425412 per la sede 
Panetti e 0805240095 per la sede Pitagora o alla e-mail istituzionale, baitf23001@istruzione.it, 
all’attenzione del D.S. e del Referente Covid 19, nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in 
famigliari conviventi con l'alunno, ancorché quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza 
di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino famigliari o soggetti 
terzi con i quali sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni (in tal caso il Dirigente scolastico 
provvederà ad informare tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza 
per la valutazione dell'eventuale rischio sanitario);  

• in caso di positività accertata al SARS-CoV-2, collaborare con il Dirigente scolastico o con il 
referente COVID-19, e con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL locale per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi;  

• sviluppare l’autonomia personale ed il senso di responsabilità e a promuovere i comportamenti 
corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza 
scolastica alle attività didattiche sia in presenza sia a distanza e il rispetto delle regole relative alla 
didattica digitale integrata. 

 

Luogo, il ______________________      

Firma 

       _____________________________ 

n.b. : i dati sensibili saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, GDPR 2016/679 EU e d.lgs 10 agosto 2018, n 101 


