
    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SIRTORI”  MARSALA 

scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

Tel.0923/981752 – 0923/721373   

e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it 

sito internet: www.scuolasirtorimarsala.edu.it 

Codice Fiscale  : 91039050819 – Codice Meccanografico TPIC84500V 

ALLEGATO  n. 10  autodichiarazione pre ingresso locali scolastici a. s. 2021/22☑ 

Interna ☑ Esterna☑  

 

 

A tutto il personale docente ed ATA 

agli operatori scolastici  

ai visitatori occasionali – tecnici – vettori - manutentori 

  loro sedi   

Oggetto: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. n. 445/2000 -  ingresso nei locali scolastici 

Il/La sottoscritto/a, Cognome .........................................Nome............................................... 

Luogo di nascita .......................................... ………..Prov. (..........) Data di nascita 

.........................................Documento di riconoscimento n...................................................................... 

Rilasciato da ....................................................... Data di scadenza del documento...................................... 

Recapito telefonico…………………………………………………………………… 

Ruolo........................................................................... ( docente,personale non docente, a ltro) 

nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo “SIRTORI ”  di Marsala  

sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilasci  dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

● di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

● di non essere stato sottoposto  a  quarantena o essersi trovato in isolamento domiciliare 

volontario negli ultimi 14 giorni; 

● di non essere stato a contatto con persone positive al virus Sars covid 19 , per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 15 giorni; 

- di non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetto proveniente da 

Paesi esteri ; 

- di essere a conoscenza  delle misure generali nazionali e regionali per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2  

- di avere preso visione delle  misure contenitive dell’istituto scolastico Sirtori  “Relazione sulla 

valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus 

SARS-CoV-2 (cosiddetto corona virus) causa della malattia Covid-19” prot.       2606          del 

19/05/2020  e ssmmii; 

https://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/index.php/l-istituto/sicurezza/512-integrazione-dvr-covid-19 

- di avere preso visione della sezione sicurezza sul sito web www.scuolasirtorimarsala.edu.it e della 

sezione Covid rientro a scuola 

e di essere pertanto adeguatamente informato/a sulle regole, procedure, istruzioni da seguire per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19  durante la permanenza presso l’I.C. 

Sirtori di Marsala (sede centrale e succursali). 
       Con la sottoscrizione del presente modulo il/la sottoscritto/a  dichiara che rispetterà le disposizioni 

attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19  . 

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

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data ............................................                           Firma leggibile 

______________________________________________ 

*Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità (*escluso alunni e genitori) 

https://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/index.php/l-istituto/sicurezza/512-integrazione-dvr-covid-19
http://www.scuolasirtorimarsala.edu.it/

