
DA FIRMARE DAL GENITORE PER CIASCUN FIGLIO 
MINORE PRIMA DELL’INGRESSO A SCUOLA

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 relative 
alle misure di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Il/La  sottoscritto/a_______________________________________, nato il _____/_____/___________ 
a_______________________________________________ (prov. ______),
Documento di riconoscimento___________________________n._________________del ___________, 
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
nome________________ cognome________________ classe_____________ plesso_________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di Falsità ideologica commessa dal privato in atto 
pubblico   (art. 483 C.P.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di  essere  a  conoscenza  delle  vigenti  disposizioni  normative  in  materia  di  prevenzione  per 

l’emergenza pandemica Sars Covid;
In particolare dichiara che il/la minore__________________________________________
- non è sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare;
-non è attualmente positivo al COVID-19 e  non è stato in contatto con persone risultate positive al COVID-
19, per quanto di propria conoscenza;
-   non  presenta  sintomatologia  compatibile  con  COVID19,  né  temperatura  corporea  superiore  a 
37,5°( misurata a casa);
-di  essere  a  conoscenza  delle  attuali  misure  nazionali,  regionali,  locali   anti-contagio  e  di  contrasto  
all’epidemia COVID-19, oltre al  Protocollo publicato dall’Istituto. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 
sono necessari per la tutela della salute del/la proprio/a figlio/a e di tutte le altre persone presenti all’interno 
di questo istituto; 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 ed al trattamento dei dati  
personali contenuti nella presente dichiarazione. 

N.B. Dichiara,altresì, di segnalare, anticipatamente alla scuola, eventuali variazioni relativamente a 
quanto precedentemente dichiarato per il/la proprio/a figlio/a minore.

Data ______________                                              Firma _______________________________ 
                                      
     

Firma _______________________________ 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR245/2000, e si DICHIARA di aver  
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.  
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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