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San Miniato, 5 settembre 2020 

 
Ai genitori e ai tutori  

degli studenti e delle studentesse  
dell’Istituto  Cattaneo 

al sito Web 
 

 
AVVISO URGENTE – AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

 
 

Secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza dell’Istituto, in coerenza con le normative nazionali, genitori 
devono sottoscrivere, prima dell’inizio delle lezioni, la dichiarazione in cui si impegnano a non mandare i 
propri figli e figlie in caso presentino febbre, sintomi simil-Covid o siano venuti in contatto con persone 
contagiate. 
La sottoscrizione della dichiarazione avviene digitalmente, utilizzando il registro on line dell’Istituto. 
I genitori devono accedere al RE con le proprie credenziali (le stesse dello scorso anno), troveranno il testo 
della dichiarazione e l’informativa sintetica sulla sicurezza; dovranno apporre il loro assenso utilizzando il pin 
valido per la giustificazione delle assenze. Gli studenti maggiorenni possono sottoscrivere personalmente 
utilizzando le proprie credenziali. 
La funzione è già attiva. 
I genitori delle Prime dell’a.s. 20-21 ritireranno le proprie credenziali nel corso della settimana, presso la 
scuola (nel rispetto delle norme di distanziamento) secondo il seguente calendario: sempre: 

- 1AE, 1BE martedì 8 dalle 9:00-13:00 
- 1DE, 1EE mercoledì 9 dalle 9:00-13:00 
- 1AC, 1BC, 1CC e 1IeFP giovedì 10 dalle 9:00-13:00 

La autodichiarazione deve essere sottoscritta entro sabato 12 alle ore 12 per permettere la verifica da parte 
degli uffici. 
Si avverte che  non sarà consentito l’ingresso nell’edificio scolastico agli studenti, anche se minorenni, i cui 
genitori non abbiano sottoscritto l’autodichiarazione. 
 
 
 
 l Dirigente Scolastico 
 (prof. Alessandro Frosini) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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