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COMUNICAZIONE N. 005
[COM_005 - Dichiarazioni Covid - Studenti minorenni e Studenti maggiorenni.docx]

Terni, 7/9/2020
Agli Studenti
Alle Famiglie degli Studenti
Al Sito Web
Al RE

OGGETTO: Dichiarazioni Covid – Studenti minorenni e Studenti maggiorenni

Si comunica che, a causa dell’emergenza epidemiologica tuttora in atto, gli studenti
potranno accedere ai locali del Liceo Donatelli e, quindi, alle lezioni, solo previa presentazione di
apposita dichiarazione/autodichiarazione.
La presentazione della dichiarazione/autodichiarazione dovrà avvenire rispettando
rigorosamente una delle seguenti procedure, a seconda che lo studente sia minorenne o
maggiorenne.
Studenti minorenni
Il soggetto esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dello studente dovrà,
tassativamente entro le ore 24:00 del giorno 10 settembre 2020:
1) Scaricare dal Sito Web del Liceo (dall’Homepage nella sezione “Covid-19” o direttamente
all’indirizzo: https://liceodonatelli.edu.it/wp-content/uploads/sites/238/DichiarazioneCovid-STUDENTE-MINORENNE.pdf)
MINORENNE”;

il

modulo

“Dichiarazione

Covid

STUDENTE

2) Stamparlo, compilarlo in ogni sua parte, sottoscriverlo;
3) Acquisirlo mediante scanner in modo da ottenere un file in formato PDF;
4) Denominare il file secondo il seguente modello: “Dichiarazione Covid STUDENTE
MINORENNE_Classe CognomeStudente NomeStudente.pdf” (es. “Dichiarazione Covid
STUDENTE MINORENNE_1C Rossi Mario.pdf”);
5) Inviare una mail con allegati il suddetto file e una scansione del proprio documento di
identità all’indirizzo dichiarazioni.covid@liceodonatelliterni.it avendo cura di indicare,
quale oggetto della mail, il nome del file contenente la dichiarazione (es. “Dichiarazione
Covid STUDENTE MINORENNE_1C Rossi Mario”).
Studenti maggiorenni
Lo studente dovrà, tassativamente entro le ore 24:00 del giorno 10 settembre 2020:
1) Scaricare dal Sito Web del Liceo (dall’Homepage nella sezione “Covid-19” o direttamente
all’indirizzo: https://liceodonatelli.edu.it/wp-content/uploads/sites/238/DichiarazioneCovid-STUDENTE-MAGGIORENNE.pdf)

il

modulo

“Dichiarazione

Covid

STUDENTE

MAGGIORENNE”;
2) Stamparlo, compilarlo in ogni sua parte, sottoscriverlo;
3) Acquisirlo mediante scanner in modo da ottenere un file in formato PDF;
4) Denominare il file secondo il seguente modello: “Dichiarazione Covid STUDENTE
MAGGIORENNE_Classe CognomeStudente NomeStudente.pdf” (es. “Dichiarazione Covid
STUDENTE MAGGIORENNE_5C Bianchi Luca.pdf”);
5) Inviare una mail con allegati il suddetto file e una scansione del proprio documento di
identità all’indirizzo dichiarazioni.covid@liceodonatelliterni.it avendo cura di indicare,
quale oggetto della mail, il nome del file contenente la dichiarazione (es. “Dichiarazione
Covid STUDENTE MAGGIORENNE_5C Bianchi Luca”).
Si ribadisce che in mancanza delle dichiarazioni in oggetto l’accesso degli studenti ai locali
dell’Istituzione Scolastica non potrà essere consentito.
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