
                                        AUTODICHIARAZIONE  

                                                        resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome…………………………………………………………………………Nome……………………………………………………. 

Luogo di nascita………………………………………………………..Data d nascita……………………………………………… 

Documento di riconoscimento……………………………………………………………………………………………………….. 

 in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………………………………………… frequentante la classe ________ 

sez _____ plesso:………………………………………………..  

 consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi  in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, 

formi o faccia uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 

445); consapevole dell’importanza del rispetto delle misure finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione del 

COVID-19 per la tutela della salute della collettività 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

che il/la proprio/a figlio/a 

 non presenta sintomatologia respiratoria, febbre o altri sintomi riconducibili al COVID-19  in data 

odierna e nei tre giorni precedenti; 

 non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

  non è stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro e propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 si impegna, inoltre, anche per il futuro, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020/21, a non far 

accedere il/la proprio/a figlio/a, ai locali della scuola in caso si verifichi uno degli eventi sopraindicati. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del COVID 19. 

Il/la sottoscritto/a  

 dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa 

struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di 

cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

Luogo e data…………………………………………. 

                                                                                                                                             Firma leggibile 

 (del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

_______________________________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze ammm.ve e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la firma unica in osservanza alle disposizioni sulle 

responsabilità genitoriali di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del C.C. che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 


