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AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(alunni minorenni) 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 28.12.2000/N. 445 

 

Il sottoscritto 

 

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

 

Luogo e data di nascita  ………………………………………….………...    

 

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

 

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

 

Luogo e data di nascita ………………………………………….………...    

 

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

 

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale del minore: ………………………………………………… 

 

frequentante per l’anno scolastico 2020/2021 la classe …………… della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria del  

 

Plesso di …………………………………… 

 

RECAPITI TELEFONICI utili a rendere celere il contatto in caso di sintomatologia COVID-19 o altre comunicazioni 

scuola famiglia:   

  

Telefono fisso…………………………………………... 

Cellulare 1 ………………………………………………… 

Cellulare 2 ………………………………………………… 

 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76  del DPR 

445/2000)  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

● di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire 

nel loro rispetto e di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle 

raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale e regionale, atte a prevenire la 

diffusione del Coronavirus COVID-19; 

● 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; 
● di essere consapevole e accettare che in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore ai 37.5°C) 

o di altri sintomi sopra specificati, il personale preposto provvederà all’isolamento del/della alunno/a con un 

adulto di riferimento, e ad informare immediatamente i familiari perché si rechino in struttura nel più breve 

tempo possibile, ragionevolmente entro 30 minuti, per riprendere il/la bambino/a.  
● di sottoscrivere con la presente impegno scritto a contattare il Pediatra di libera scelta/medico di 

medicina generale per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per sospetto 

COVID-19; 

● informare immediatamente il referente COVID-19 del plesso di eventuali variazioni alla presente 

autodichiarazione. 

 

Altresì dichiara sotto la propria responsabilità: 

1.  di impegnarsi a segnalare immediatamente se il minore o altro convivente è stato in contatto con persone 

con sintomi riconducibili a Covid-19 (febbre, brividi, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, faringodinia , difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del 

gusto) negli ultimi 3 giorni 

2. di impegnarsi a misurare ogni mattina, prima di accompagnarlo a scuola, la temperatura corporea (la 

temperatura non deve essere superiore a 37,5°C), e di osservare la eventuale presenza di sintomatologia 

riconducibile a Covid-19 

 

Il sottoscritto dichiara che l’alunno: 

● non è stato sottoposto negli ultimi 7 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e 

che non è stato in contatto negli ultimi 7 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure; 

● negli ultimi 7 giorni non ha fatto viaggi da e per o è stato presso luoghi ad alto rischio di contagio; 

● negli ultimi 7 giorni non ha ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un 

contatto stretto di nessun  componente della famiglia o convivente con una persona contagiata. 

 

 

Luogo e data…………………………………….. 

 

 

Firma leggibile 
(del/i genitori e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

……………….………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


