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RIUNIONE GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. QUASIMODO” 

I genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado “S. Quasimodo” di Marano s/P sono 

invitati a partecipare alla riunione d’inizio anno secondo il seguente prospetto: 

 

Giovedì 10 settembre presso la scuola in via Roma, 21 

 

ore 18.30 classe 2B – ingresso dalla porta della segreteria con la scaletta 

ore 18.35 classe 1A – ingresso principale 

ore 18.40 1B – ingresso principale 

ore 18.45 1C – ingresso dalla scala antincendio (lato del cortile confinante con l’ex asilo della 

                             parrocchia) 

 

Venerdì 11 settembre presso le aule dislocate al Centro Culturale e al circolo “La Grama”, entrambi in 

via 1^Maggio 

 

ore 18.30 2A – ingresso laterale del Centro Culturale, lato semaforo (di fronte ai resti del Muro di 

                             Berlino) 

ore 18.35 3B - ingresso laterale del Centro Culturale, lato semaforo (di fronte ai resti del Muro di 

                             Berlino) 

ore 18.40 3C – ingresso laterale del Centro Culturale, lato skate park/canale 

 

 

ore 18.30 3A – ingresso laterale della Grama, di fronte al canale 

ore 18.35 2C – ingresso principale della Grama 

 

 

Si chiede inoltre  

 che partecipi un solo genitore per famiglia 

 che  il genitore partecipante indossi la mascherina e consegni l’autocertificazione allegata 

stampata e compilata 

 che il genitore partecipante abbia una penna per scrivere 

 

Ai partecipanti, come per ogni adulto che accede ai locali scolastici, sarà rilevata la temperatura. 

Se qualcuno arriverà a riunione già cominciata, potrà accedere agli edifici dall’ingresso principale. 

 

Data l’importanza della riunione, si auspica una nutrita partecipazione. 
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AUTODICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto,  

Cognome …………………………………..……………………………..……… Nome …………………………………….………………….………  

Luogo di nascita ………………………………………………..………... Data di nascita ………………………..…………………….………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, genitore, altro)  

 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………………………….………..  

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………………..  

 

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


