
                                                 AUTODICHIARAZIONE PREVENZIONE COVID-19  
 

 

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

pandemica del SARS CoV 2 ai sensi dell' art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"  

 Il sottoscritto, Cognome _____________________Nome________________________ Luogo di 

nascita_______________________________. Data di nascita______________ Documento di 

riconoscimento in qualità di docente     , personale non docente     , genitore .      

___________________________dell'alunno_______________________________della classe____ 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Clemente Rebora di Stresa plesso di _________________________ 

sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000 N° 445  

DICHIARA CHE IL PROPRIO FIGLIO/FIGLIA  

A)  non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;   

B)  non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

C)  non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

 

 

Tale dichiarazione dovrà essere mostrata quotidianamente al docente della prima ora. 

 

Ad ogni variazione sopraggiunta alla presente AUTODICHIARAZIONE dovrà essere prodotta la relativa 

DOCUMENTAZIONE  *N.B. (in caso di un solo genitore firmatario) Il sottoscritto dichiara inoltre di avere sottoscritto 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.  

NOTA : La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000). 

 



DATA DICHIARAZIONE FIRMA DEL GENITORE 

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 Dichiaro quanto riportato nei punti A, B e C  

 


