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 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a il ____/____/________ 

a___________________________________________________________________________ (prov. _____)  

❑ Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale di 

___________________________________________ 

frequentante la classe/sezione______ del plesso__________________________,  

rientrante nell’ISTITUTO COMPRENSIVO n.1 di ALGHERO, 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 

C.P.) sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA  

Di aver preso visione, di impegnarsi a rispettare e a far rispettare all’alunno di cui sopra, per ogni accesso a 

Scuola, le condizioni disposte dall’Autorità  e  integrate nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus SARS CoV 2, con riguardo particolare a quelle 

di seguito riportate: 

• L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella 

scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso 

nella scuola. In particolare:  

• utilizzo all’interno dei locali scolastici della mascherina chirurgica, fatta eccezione per i bambini di 

età inferiore ai sei anni;  

• Rispettare tutte le indicazioni previste nel protocollo di gestione del rischio da coronavirus e quelle 

che saranno indicate dal Personale scolastico a ciò preposto,  
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• di seguire i percorsi segnalati all’interno dell’edificio, di mantenere, all’interno del complesso 

scolastico,  la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e di indossare SEMPRE, sia in 

situazione statica che dinamica, la mascherina del tipo prescritto (chirurgica); 

• osservare le regole di igiene delle mani (igienizzazione all’ingresso e presso le aule destinate alle 

lezioni) e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;  

• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’insegnante, il referente o il Dirigente 

scolastico della presenza o comparsa di qualsiasi sintomo influenzale e accettare le procedure di 

sicurezza da attuarsi per il contenimento del rischio di diffusione. 

• Impegnarsi ad informarsi, rendendosi consapevole ed uniformandosi alle stabilite modalità di 

ingresso e accesso all’istituto scolastico, nel compiuto rispetto delle principali misure atte a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio, 

• di  impegnarsi a prendere visione dei documenti pubblicati nel sito della Scuola sulle procedure di 

prevenzione e contenimento del rischio di contagio in ambito scolastico. 

Il/La sottoscritto/a 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. 

❑ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

Si allega copia del documento di identità  

 

Luogo e Data di sottoscrizione ________________ 

        Firma del/della dichiarante 

       ______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


