
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

Misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2 

 
 

Il sottoscritto, ……………………………………….. ……………………………………. 

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

Documento di riconoscimento: …………………………N ………………………………….. 

rilasciato da:…………………………………………………. 

Ruolo:…………………………………………………………………………………………. 

(es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 
residente in: …………………………… alla via ………. ………………………………….. 

domiciliato in: …………………………… alla via ………. ………………………………….. 

Documento di riconoscimento: …………………………N ………………………………….. 

nell’accesso presso l’Istituto Gemelli 2.0 di Cecina, 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 positiva/o al COVID-19, per quanto di propria conoscenza; 
 di non essere risultata/o positiva/o al COVID-19 (se sottoposto a tampone); 
 di non essere o essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 di non provenire da zone individuate come “a rischio” dall’OMS; 
 di conoscere l’Informativa Covid-19 del Liceo “F. Cecioni” di Livorno e di impegnarsi a rispettare tutte le 

disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso alla scuola. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 
SARS CoV 2. 

Si allega copia di valido documento di riconoscimento del/lla dichiarante. 

Cecina, ............................................ 

 

 

Firma leggibile ………………………………………………………………. 
( dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
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ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. EINAUDI – A. CECCHERELLI
A genzia Formativa Regione Toscana - C odice LI0599 
Certificazione di s istema qualità DNV  Business Assurance ISO  9001
E-mail: LIIS004009@istruzione.it; LI IS004009@PEC.ISTRUZIONE.IT
C od. fis c .: 81002090496              C od. meccanogr.: LIIS004009

VERBALE  N 2 
 
Oggi, 12/09/2018, alle ore 10.00, nell’aula della sede di via Mazzini, 10 dell’ISTITUTO di ISTRUZIONE 

SUPERIORE "Gemelli 2.0", si è riunito il Collegio Docenti regolarmente convocato, per analizzare e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1- Formazione delle classi e relative diattiche 

2- Biennio e modularità 

3- Didattica per competenze 

 

Sono presenti i seguenti docenti : 

Nome Cognome Materia 

Marco  Tamburini Ed. fisica 

Monica Giuntini Inglese 

Xocil Giancaterino Disc. pittoriche 

Gael Piombanti  

Alberto Mangiantini Italiano/storia 

Alberto Conti Ed. fisica 

Luca Di Pietro Lab. arte 

Chiara Seardo Filosofia 

Jessica Ghignoli Italiano/storia 

Lara Deiana Scienze 

Chiara Beni Storia dell’arte 

Amedeo Ciurli  

Alessandro Paternostro  

Franca Frittelli Lab. Arte/Storia dell’arte 

Nicola  Cimmino Matematica 

 

 

 

http://www.einaudiceccherelli.it

CIRCOLARE NUM. 55 25/08/2018 

PROT. NUM. 25/08/2018 

Ai Docenti e 

al personale ATA 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in data 03/09/2018, dalle h. 10.00 alle h. 
12.00. 

Con successiva circolare verrà reso noto il relativo OdG.

 Il D.S. - Barbara Calderini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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CIRCOLARE   NUM.  85/18  10/06/2019  

PROT.   NUM.  456/18  10/06/2019  

 
A   TUTTI   I   DOCENTI  

 
 
 
OGGETTO:   CONVOCAZIONE   SCRUTINI   ESAMI   DI   IDONEITA’  

 
Si   comunica   che   gli     degli   esami   di   idoneità   si   terranno   secondo   il   calendario  
seguente:  
 

- giovedì   13   giugno   dalle   ore   8:30:   Liceo   o   indirizzo     Figura e   e   indirizzo  
Archite a   e   Ambiente  

- venerdì   14   giugno   dalle   ore   8:30:   Liceo   o   e   I.T.T.   CAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il   D.S.   -   Barbara   Calderini  
Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa  

ai   sensi   dell’art.   3,   comma   2,   del   D.Lgs.   39/93  
 

 
 

 

 

dell’Istituto Gemelli 2.0 di Cecina


