
 

AUTOCERTIFICAZIONE   EMERGENZA SANITARIA COVID-19  -  a.s. 2021-2022 

(genitore o alunno maggiorenne ) 

 
_L_ sottoscritt_,  Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________________ Data di nascita ________________________ 

Carta d ‘identità n. ____________ rilasciata dal Comune di _________________________il _________ _________  

     Studente maggiorenne          Genitore dell’alunno/a ___________________________________classe________ 

 consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci,  

PREMESSO 
a) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni riportate nel Protocollo d’istituto delle misure di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia da rischio biologico SARS-Cov-2, pubblicato sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: https://www.alberghieronocera.edu.it/protocollo-delle-misure-di-contenimento-e-contrasto-del-rischio-di-epidemia-da-

rischio-biologico-sars-cov-2-a-s-2020-21/ e successive integrazioni ;  

b) di aver preso visione dell’avviso DISPOSIZIONI ripresa delle lezioni;  

c) di aver preso visione del Patto di corresponsabilità con integrazione Covid;  

d) di aver preso visione del Regolamento d ‘istituto con integrazione Covid;  

e) di essere a conoscenza dell’obbligo di trattenere il proprio figlio/figlia al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) 

o di altri sintomi influenzali e di consultare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente.  

 

DICHIARA 

CHE IL PROPRIO FIGLIO/A (se genitore) PER SE STESSO (alunno maggiorenne)  
1. per quanto a propria conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta da infezione COVID-19 negli ultimi 10 

giorni;  

2. non ha sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare la temperatura corporea, previo 

accesso alla sede scolastica, con esito inferiore a 37,5°C sia in data odierna che nei tre giorni precedenti ;  

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti al Dirigente 

Scolastico per tutto il periodo di frequenza nell’Istituzione Scolastica;  

4. di non consentire l’accesso alle sedi scolastiche qualora in futuro le condizioni dichiarate mutino e il proprio figlio/a si trovasse 

in una delle condizioni di cui sopra ; di seguire in questo caso le indicazioni dell’autorità sanitaria.  

 
Si ricorda 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. In 

particolare, si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani, 

previo accesso alle sedi scolastiche e nella sede scolastica , seguendo le indicazioni dell’Informativa e quelle del personale referente in istituto  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre 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. 
 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (non va allegato in caso di studente maggiorenne) 

 

Luogo e Data  _______ Firma leggibile_  ____ 
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