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CIRCOLARE N.23/2020 

Agli alunni iscritti al  percorso di istruzione di II Livello (ex Corso Serale) 

 dell’Itis “E. Majorana” Cassino  

A.S. 2020/20201   

 

Al DSGA  

 

Al Sito Web dell'Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: INIZIO DELLE LEZIONI A.S. 2020/2021 – Ubicazione delle classi a far data  

28/09/2020; docenti assegnati alle classi ; orario scolastico; consegna autodichiarazione ai 

fini dell’accesso all'Istituzione Scolastica dell’Itis “E. Majorana” Cassino  (FR) 

corsi di II livello (ex corsi serali) 

 

 

 

Le classi dei percorsi di II livello , a far data 28/09/2020, vengono ubicate presso la sede 

del biennio con ingresso lato biblioteca (ingresso “D” percorso rosa). Sia i docenti che gli 

studenti lavoratori  faranno accesso dal cancello situato lungo la strada di via Sant’Angelo 

n.2 La classe del 3^periodo didattico (5^ A meccanica) è allocata nell’aula biblioteca mentre 

le altre due classi del 2^ periodo didattico (3^ A e 4 A^) nelle aule difronte la biblioteca . Le 

classi , si recheranno presso i laboratori di meccanica nelle ore previste per le esercitazioni 

laboratoriali. 

 

I docenti assegnati alle classi suindicate risultano : 

 

                                                               disciplina             classi                        ore 

 

Cascarino Monica                             Ital.Storia              3-4-5 A                      15 

Genovese Gilberto                            Matematica            3-4-5 A                      09 
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Fabrizio Di Paolo                              Sistemi                    3-4-5 A                     19 

Lanni Sergio                                      ITP                         3-4-5  A                     19 

Panarello Giuseppe                           Meccanica-tec.      3-4-5  A                     18 

Da nominare                                      Inglese                    3-4-5 A                      06 

 

I docenti e gli studenti osserveranno il seguente orario provvisorio scolastico :  

 

 
 

Con la presente si comunica a quanti in intestazione citati che,  al loro accesso a  Scuola, 

al fine di evitare  assembramenti e velocizzare quanto più possibile tutte le operazioni 

propedeutiche all’ingresso a scuola in emergenza CoVID,  gli stessi sono invitati  a 

presentarsi già muniti della AUTODICHIARAZIONE, in allegato alla presente, 

correlata con l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2,   debitamente compilata e 

sottoscritta.  

 

NOTA BENE : detta autodichiarazione sarà presentata, per il  momento, SOLO in occasione 

del primo giorno di presenza a scuola. Il Dirigente Scolastico valuterà l’opportunità di far 

ripresentare successivamente tale autocertificazione ad intervalli regolari di tempo. Nel caso 

in cui l’autodichiarazione dovesse essere ripresentata, il Dirigente Scolastico lo renderà noto 

attraverso apposita comunicazione. 

 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 

                                                                      Dott. Pasquale Merino  

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTODICHIARAZIONE DELLO STUDENTE PER ESSERE AMMESSO A SCUOLA 
A.S. 2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….., nato/a il ……./……./…………………………………………. 
a   …………………………………………………………  (……), in qualità di studente iscritto e frequentante per l’a.s. 2020/2021 la 
classe …… sez…….dell’Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
dell’Istituzione Scolastica dell’Itis Majorana Cassino  consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 495 c.p. 

DICHIARA SOTTO LA PRORIA RESPONSABILITA’ CHE 

o non è  sottoposto/a alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 

o  non ha avuto  nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione alcuna infezione respiratoria acuta 
(insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria),  
non è  essere stato (sulla base delle informazioni in proprio possesso) a stretto contatto con un caso 
probabile o confermato di infezione di COVID-19,  non è  stato in zone con presunta trasmissione diffusa o 
locale (aree rosse e  paesi oggetto di contagio); 
 

o non si è trovato in nessuna situazione potenzialmente pericolosa ai fini del contagio. 
 

DICHIARA INOLTRE 

 di recarsi presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura è inferiore a 37,5°C e 
di non presentare alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria; 

 

 di adottare correttamente e obbligatoriamente l'uso della mascherina e di eventuali altri dispositivi di 
protezioni  conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e secondo le disposizioni di cui al 
Regolamento di questa Istituzione Scolastica recante Misure di Prevenzione e Contenimento della 
diffusione del SARS- CoV-2 , in particolare quando ci si alza dal banco, fuori dalla classe, nei corridoi, nei 
bagni, in tutti gli ambienti esterni alla classe; 

 

 di sottoporsi, prima di entrare a scuola, al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà 

superiore ai 37,5"C, non ne sarà consentito l'accesso; 

 di dover adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite 
idonei mezzi detergenti, messi a disposizione dalla scuola; 

 

 di dovere rispettare tutte le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico con particolare 
riferimento alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell'attività scolastica; 

 

 di dovere restare a casa nel caso di temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di infezione respiratoria 
acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse 

e difficoltà respiratoria); 

 

 Per motivi di precauzione e sicurezza, di dover portare da casa borracce per l'acqua e/o 
bevande e/o snacks. 

 

DATA,…………………                                          
                                                                                                         FIRMA dello Studente/essa 

 …………………………………….. 
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