Al Dirigente scolastico
dell’istituto Comprensivo Statale
“Francesco Giorgio” - Licata
Via Dante, 14 - 92027 Licata (Ag)
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 ALUNNI 1
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il

sottoscritto

______________________________________________,

nato

il

__/__/____

a

_____________________ (___), residente a _______________________________________ (____) in
Via ______________________________

utenza telefonica ________________________, genitore

dell’alunno/a _________________________________________, frequentante la classe _____, sezione
______, della scuola2 ___________________________, Plesso3 _______________________ ;
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 c.p.), consapevole delle disposizioni di cui ai seguenti atti normativi:
-

DPCM 17/05/2020, art.1, comma 1, lettera a;
Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021;
Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229, art. 2, co. 1
DICHIARA - in nome e per conto del proprio figlio minore/della
propria figlia minore - SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che
l’alunno/l’alunna:

❑ non è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare e non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad
analoghe misure
❑ non è attualmente positivo al Covid-19 e non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con
persone risultate positive al Covid-19
❑ non ha avuto nei precedenti 3 giorni temperatura corporea superiore a 37,5 °C o altri sintomi da
infezione respiratoria.
❑ non è stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con sintomi di cui al precedente punto
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.
❑ Presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data: ………………………………..
1

FIRMA …………………..……………………….

Consegnare, al rientro a scuola dalle vacanze natalizie, al docente titolare della prima ora o alle figure incaricate
dell’accoglienza. Non saranno ammessi alle attività didattiche gli alunni sforniti del presente modello, debitamente compilato.
2
indicare se scuola dell’Infanzia, o Primaria, o Secondaria di I grado
3
Badia, o De Pasquali, o Greco, o Peritore, o Parla

