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CIRCOLARE N. 15 
 

Ai docenti 

Sito web 

Oggetto: pubblicazione lavori delle e presa visione 

 

 

A partire dal giorno 17 settembre sono disponibili sul sito il “piano della didattica digitale integrata”, la “nota 

informativa”,  l’integrazione del “regolamento d’istituto”  e del “patto di corresponsabilità” e il “piano per la 

sicurezza”.  

I docenti sono tenuti a prenderne attenta visione e a compilare il modello di autodichiarazione dell’avvenuta 

formazione quivi allegato e che andrà consegnato alla sig.ra Rita Moretti prima del’avvio delle lezioni. 

Eventuali integrazioni o modifiche ai suddetti documenti dovranno essere proposte in forma scritta e fatte 

pervenire alla Dirigente scolastica entro le ore 8.00 di sabato 19 settembre. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
                  

 
La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/1990. 
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MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

 

Al Dirigente scolastico 

Liceo “Stigliani” 

Matera 

Il/la sottoscritto………………………………docente…………………………………..presso il 

Liceo “Stigliani”di Matera, consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76, del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

 di aver svolto attività di autoformazione relativamente alle norme di comportamento da 

assumere nei locali scolastici e nelle manifestazioni di vita sociale per la prevenzione e il 

contenimento del contagio da Covid-19; 

  di impegnarsi affinchè le suddette norme vengano acquisite e messe in atto dai propri 

alunni, riservandosi di segnalare prontamente al Dirigente scolastico o ai referenti anti- 

Covid situazioni o atteggiamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza dell’intera 

comunità scolastica; 

 di aver preso visione della “Nota informativa” del Dirigente scolastico per l’erogazione 

della didattica dal proprio domicilio. 

 

DATA                                                                                                           FIRMA        

 


