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DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO   
per il contenimento della diffusione di COVID-19 

 

Parte da consegnare al genitore/esercente la patria potestà/delegato 
 

 

Data: _____/_____/ ________ Orario di uscita/allontanamento: ____ : _____ 
 

L’alunno/a ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il _____/_____/ ________ frequentante la  

classe_____ sez. ____ Scuola    □ Infanzia     □ Primaria      □ Secondaria di I Grado   

presenta (segnare con una X): 

 Temperatura corporea pari a _____ gradi C       Difficoltà respiratorie          Tosse  

 Altro: _________________________________________________________________________ 

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 Diffusione di COVID-19”, viene 

disposto l’allontanamento cautelativo della frequenza della collettività. 

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale hanno l’obbligo genitoriale di contattare tempestivamente il proprio 

pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale. 

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 
- attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso, in caso di richiesta di tampone; 

- autodichiarazione dei genitori, se il medico non ha ritenuto opportuno avviare il test diagnostico per il covid-19. 
 

Palermo, lì   _____/_____/ ________ 

 

Il Dirigente Scolastico o il Referente Covid delegato: __________________________________________ 
 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ in qualità di 

_____________________________________ a dichiara di prendere in consegna il minore sopra indicato. 
 

Firma del genitore/esercente la patria potestà ______________________________________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parte da conservare agli atti dell’Istituzione Scolastica  
Data: _____/_____/ ________ Orario di uscita/allontanamento: ____ : _____ 

 

L’alunno/a ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il _____/_____/ ________ frequentante la  

classe_____ sez. ____ Scuola    □ Infanzia     □ Primaria      □ Secondaria di I Grado   

presenta (segnare con una X): 

 Temperatura corporea pari a _____ gradi C       Difficoltà respiratorie          Tosse  

 Altro: _________________________________________________________________________ 

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 Diffusione di COVID-19”, viene 

disposto l’allontanamento cautelativo della frequenza della collettività. 

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale hanno l’obbligo genitoriale di contattare tempestivamente il proprio 

pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale. 

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

- attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso, in caso di richiesta di tampone; 

- autodichiarazione dei genitori, se il medico non ha ritenuto opportuno avviare il test diagnostico per il covid-19. 

 

Palermo, lì   _____/_____/ ________ 
 

Il Dirigente Scolastico o il Referente Covid delegato: __________________________________________ 

 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________ in qualità di 

_____________________________________ a dichiara di prendere in consegna il minore sopra indicato. 

 

Firma del genitore/esercente la patria potestà ______________________________________ 
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