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a.s. 2020-2021 
Rientro in sicurezza - Misure anticontagio COVID 19 
 

AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI/TUTORI 
 

Il sottoscritto genitore/tutore 1 ……………………….……………………….  nato/a ………………………………. il ………………..…  

Il sottoscritto genitore/tutore 2 …………………………………………….….  nato/a ………………………………. il …………………..  

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a…………………….……..….,   nato/a …………………….……….. il …………………..   

e frequentante la classe/sezione…………….. del plesso…………………………..…..,  

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla riduzione della diffusione del contagio  da 
COVID-19 per la tutela della salute della collettività, avendo preso visione del Regolamento adottato dalla scuola per la 
prevenzione da Covid-19 e delle misure anti-contagio attuate dalla scuola ai sensi della normativa vigente 

DICHIARANO 
sotto la propria responsabilità che: 

 
1. Il/La proprio/a figlio/a non è stato affetto da Covid 19 e non è stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria 

da almeno 10 gg.; 

2. Il/La proprio/a figlio/a non è affetto attualmente né è stato affetto negli ultimi tre giorni da sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

Il/La proprio/a figlio/a non presenta sintomi riconducibili a Covid 19 (es.: tosse, difficoltà respiratoria, mal di gola, forte 
astenia, diminuzione di perdita di olfatto 

1. e/o gusto, diarrea…. come da Rapporto n. 58 IIS COVID-19 pag.  5-  par. 1 ) e non li ha presentati nel periodo di 

assenza da scuola;  

2.  Il/La proprio/a figlio/a non ha avuto contatti stretti con una persona affetta da sintomi riconducibili a Covid 19 o 

positiva a Covid 19, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 gg.; 

3. nel proprio nucleo familiare NON ci sono persone sottoposte a quarantena o con sintomi riconducibili a Covid 19. 

 
LA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE VIENE RILASCIATA QUALE MISURA DI PREVENZIONE CORRELATA CON 

L’EMERGENZA PANDEMICA DEL SARS COVID-2. 
 

 LUOGO E DATA ……………………………………lì. 
FIRMA 

DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GEITORIALE 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….    GENITORE     1 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….    GENITORE     2 

 
Se il modulo è firmato da un solo genitore, si prende atto che il D.Lvo. n. 154/2013 ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, nelle specifiche disposizioni 
concernenti la responsabilità genitoriale: Art. 316 co 1-responsabilià genitoriale; art. 337 – ter – co. 3 – provvedimenti riguardo ai figli; art. 337 – quater – co. 3 – Affidamento a 
un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Considerato che la responsabilità genitoriale deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, il/la sottoscritto/a 
dichiara di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. Firma dell’esercente la responsabilità 
genitoriale 

FIRMA 
DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
DA FIRMARE SOLO SE IN ALTO C’E’ LA FIRMA DI UN SOLO GENITORE 
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