
AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI E DEI TUTORI LEGALI 

  

  

I sottoscritti,  

  

(Cognome  e nome ) …………………………………..……………………..……  

Luogo di nascita  ………………………………………… 

Data di nascita  ………………………..………………….  

Documento di riconoscimento  ……………………  N. ……………. rilasciato il ………….. 

da ……………………………………….. 

 

(Cognome  e nome ) …………………………………..……………………..……  

Luogo di nascita  ………………………………………… 

Data di nascita  ………………………..………………….  

Documento di riconoscimento  ……………………  N. ……………. rilasciato il ………….. 

da ……………………………………….. 

 

 DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI DELLA NORMATIVA 

VIGENTE: 

 

di essere consapevoli e informati del disposto secondo il quale il bambino / la bambina, l’alunno / 

l’alunna, lo studente/ la studentessa  iscritto / a in questo Istituto Comprensivo al Plesso /infanzia / 

Primaria / Secondaria I Grado sede di ……………………………… potrà accedere ai servizi 

scolastici a condizione che: 

 non sia stato affetto da Covid-19 e non sia stato/a sottoposto/a periodo di quarantena 

obbligatoria o isolamento fiduciario;  

 non sia affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5 °C e non 

accusi al momento tosse, raffreddore, mal di gola, cefalea astenia (stanchezza) diarrea, difficoltà 

respiratoria, diminuzione o perdita di olfatto / gusto 

 in caso di lieve sintomatologia di essersi sottoposto a valutazione medica del pediatra o di 

aver eseguito tampone rapido antigenico / salivare e di essere risultato _______________________ 

(non oltre le 48 ore precedenti l’esame). 

 non abbia avuto contatti stretti con persona affetta da Covid-19 negli ultimi 10 giorni;  

 di essere vaccinato con prima dose il _______________, con seconda dose il ______________.  

 

Si impegna ad attenersi a tali disposizioni responsabilmente. 

Tale dichiarazione sottoscritta dovrà essere formulata in caso di: 

1) assenza breve per malattia; 

2) assenza per motivi di famiglia superiore a 2 giorni; 

3) richiesta da parte del personale docente in caso di evidente sintomatologia. 

Ai fini delle comunicazioni tra Scuola e Famiglia si riportano qui di seguito i recapiti telefonici dei 

genitori. 

RECAPITI TELEFONICI …………………… 

Luogo e data  ………………………………… 

 Firma leggibile   

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  


