
Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “ Fiordaliso” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dell'Infanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                                   

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 
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Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “Gardenia” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dell'Infanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                              

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 
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Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria  “Gelsomino” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dell'Infanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 9.00            [  ]     dalle 9.00 alle 9.30                                                                             

Uscita         [  ]   dalle 13.00 alle 13.15        [  ]     dalle 13.15 alle 13.45 
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Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “Ginestra” 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dell'Infanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                                    

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 

 

e-mail scuola.infanzia@comune.catania.it 



Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria  “Ibiscus” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dellIinfanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                              

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 
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Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “Iris” 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dell'Infanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.20 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45    alle 9.00                                                                                  

Uscita         [  ]   dalle 12.50 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00  alle 13.20 

 

e-mail scuola.infanzia@comune.catania.it 



Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “Magnolia” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dell'Infanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                               

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 

 

e-mail scuola.infanzia@comune.catania.it 



Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “Margherita” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dell'Infanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                              

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 

 

e-mail scuola.infanzia@comune.catania.it 



Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria Mimosa 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dellIinfanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                                    

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 

 

e-mail scuola.infanzia@comune.catania.it 

tel. 095- 7424001-02-039-50 



Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “Narciso” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 Scuola dellIinfanzia Comunale ….............................................................................................. 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                                    

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 

Tempo Pieno 

Ingresso     [  ]   dalle 7.30 alle 8.00            [  ]     dalle 8.00 alle 8.45                                                                              

Uscita         [  ]   dalle 14.40 alle 15.00        [  ]     dalle 15.00 alle 15.15 

 

e-mail scuola.infanzia@comune.catania.it 



Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “Orchidea” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dellIinfanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                               

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 

 

e-mail scuola.infanzia@comune.catania.it 



Comune di Catania 

 Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria “Papavero” 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

I sottoscritti..................................................                ….................................................................. 

 

genitori di.....................................................................................................iscritto nel plesso di 

 

 Scuola dell'Infanzia Comunale ….............................................................................................. 

 

si impegnano sotto la propria responsabilità a: 

 

− misurare  la temperatura corporea del proprio figlio prima di accompagnarlo a scuola; 

− trattenere a casa il minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi 

febbrili (superiori a 37.5° C) o respiratori; 

− informare tempestivamente la Scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l'alunno, ancorché 

quest'ultimo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi positività sierologica o di 

isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali il minore 

sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

 

Catania.................. 

 

Firma.................................................................            Firma......................................................... 

 

Barrare con una croce la scelta della fascia d'orario di entrata e di uscita da rispettare per l'intero 

anno scolastico. 

Ingresso     [  ]   dalle 8.00 alle 8.45            [  ]     dalle 8.45 alle 9.30                                                                              

Uscita         [  ]   dalle 12.30 alle 13.00        [  ]     dalle 13.00 alle 13.45 
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