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MODELLO AUTODICHIARAZIONE PRIMO INGRESSO MISURE 

ANTICOVID ALUNNI 
Allegato alla circolare N. 10  

 
 ALUNNI 

 

I sottoscritti……………………………….e………………………………………………… 

documento di riconoscimento………………………..N.……………… …rilasciato 

da…………………data di scadenza    /     /          e N.…………………….rilasciato   da ……..data di 

scadenza         /     /           Cell …………………genitori dell’alunno  

………………………frequentante la classe   ………..dell’Istituto comprensivo “SIRTORI ” – plesso 

………………ai sensi del D.P.R. n.445/2000 

DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità che il proprio figlio si trova nella seguente condizione(barrare le  

caselle interessate): 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID19 

di cui all’articolo 1, comma1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. 

 di essere risultato positivo all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui 

risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

di non aver avuto, nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, alcuna infezione respiratoria 

acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà 

respiratoria), di non essere stato a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di 

COVID-19, di non essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi 

oggetto di contagio). 

 Essere risultato negativo al test per COVID 19 e di non essersi ritrovato in nessuna situazione 

potenzialmente pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi. 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di 

contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca grave reato). 

DICHIARANO INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di assumere i seguenti impegni per tutta la durata della frequenza scolastica del proprio figlio a.s. 2021/22 

di accompagnare il figlio presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura 

é inferiore a 37, 5° C e di non presentare alcuna infezione respiratoria acuta 

AUTODICHIARAZIONE MISURE ANTI-COVID ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (insorgenza 

improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi:febbre,tosse e difficoltà respiratoria); 

 di lasciare il proprio figlio a casa nel caso di temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di 

infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: 

febbre, tosse e difficoltà respiratoria);  di adottare l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di 

protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e del Dirigente Scolastico; 
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 di autorizzare, ove ritenuto necessario, il controllo da parte degli operatori della scuola temperatura 

corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°C, non ne sarà consentito l’accesso e/o saranno adottate 

le misure previste dal protocollo anticovid; 

di istruire il proprio figlio affinché vengano adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la 

frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi detergenti, messi a disposizione dal Dirigente 

scolastico; 

 di istruire il proprio figlio al rispetto di tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico anche 

attraverso il personale della scuola con particolare riferimento alle distanze interpersonali e l’uso della 

mascherina durante le fasi dell’attività scolastica; 

 di avere preso visione e di accettare l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività 

per il contrasto del Covid-19; 

  di essere adeguatamente informato sulle regole, procedure, istruzioni, obblighi da seguire per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante la permanenza nei locali e spazi esterni 

dell’istituto scolastico “SIRTORI ” di Marsala ;  

- di avere preso visione del Protocollo sulla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del Covid-19 dell’istituto scolastico I.C. Sirtori di Marsala consultabile sul 

sito WEB della 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);  

- di assumere i suddetti impegni per tutta la durata della frequenza scolastica del proprio figlio a.s. 

2021/2022; 

- di adottare le indicazioni previste dal DL 10/09/2021 n. 122 all’interno dell’area di pertinenza 

scolastica per i tempi di permanenza all’interna della struttura; 

 di essere consapevole che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a 

prevenire le comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e 

dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del 

fenomeno. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del sars cov 2. 

 

Marsala lì /       /              

 

Firma dei dichiaranti   ______________________          _____________________ 

 

nota di riservatezza: il Dirigente Scolastico, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR 679/2016 che i dati da Lei fornitici, saranno trattati nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
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