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

ACCESSO AI PLESSI

DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO – GENITORI

La sottoscritta (madre)________________________________________, nata il ____/____/______

a__________________________________________________________________(  prov.______  )

Documento di riconoscimento___________________ n. _________________, del_____________

e il  sottoscritto (padre)_______________________________________, nato il ____/____/______

a__________________________________________________________________(  prov.______  )

Documento di riconoscimento___________________ n. _________________, del_____________

Genitori  del  bambino/a____________________________________________________________

frequentante  la  scuola____________________________classe/sezione________________

Consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale

(art. 495 C.P.)

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

che,  per  ciascun giorno dell’anno scolastico 2020/2021 in cui si  recherà a scuola,  garantiscono

quanto segue:

a) che il/la proprio /a figlio/a e i suoi congiunti non sono positivi al Covid-19 e di non essere stati

in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19

b) che il/la  proprio/a figlio/a e i suoi congiunti negli ultimi 14 giorni non sono stati sottoposti alla

misura della quarantena o di isolamento domiciliare e che non sono stati in contatto negli ultimi

14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure

c) che il/la proprio/a figlio/a non ha avuto nei 3 giorni precedenti febbre superiore a 37,5 °C o altri

sintomi da Covid-19*

d) di aver misurato la temperatura corporea del/della bambino/a prima dell’arrivo a scuola e che

detta temperatura non è superiore a 37,5°.

e) di impegnarsi a prelevare senza indugio personalmente (o attraverso un delegato comunicato

*
 I sintomi più comuni riconducibili al COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a

presentare febbre, tosse, mal di gola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare. I casi più gravi possono presentare polmonite, sindrome da
distress respiratorio acuto e altre complicazioni. Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) sono stati riconosciuti come sintomi di COVID-19.
Altri sintomi meno specifici possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. (Circolare Ministero Salute 08 gennaio 2021)
Le indicazioni del gruppo di  lavoro ISS al riguardo sottolineano l’importanza di (testuale):” informare e sensibilizzare  il  personale scolastico
sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19”
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alla scuola) il/la proprio/a figlio/a durante la giornata scolastica nel caso in cui quest’ultimo

dovesse presentare sintomatologie da Covid-19 risultando sempre rintracciabile telefonicamente

per  tutto  l’orario scolastico  (personalmente  oppure il  delegato)  ai  numeri  già  comunicati  in

segreteria 

f) di  impegnarsi  a  dotare  il/la  figlio/a  di  due  mascherine  chirurgiche  come  indicato  nel

regolamento anti COVID-19 della Direzione Didatica di Corciano (punto h)) di cui una di scorta

g) di aver letto e compreso la  Circ. n. 1 pubblicata nel sito web della scuola avente per oggetto “

INFORMATIVA  –  Attività  didattiche  a  settembre  2021  –  alunni  fragili  –  segnalazione  di

eventuali patologie (link: http://www.circolodidatticocorciano.edu.it/?page_id=13001 )

h) di aver letto e compreso il regolamento anticovid pubblicato nel sito istituzionale della scuola

(link: http://www.circolodidatticocorciano.edu.it/?page_id=13001)

i) di  sottoscrivere il  patto educativo di corresponsabilità  scuola famiglia  presente nel sito web

della scuola (link: http://www.circolodidatticocorciano.edu.it/?page_id=13001)

j) di impegnarsi a consultare con frequenza il contenuto del sito web della scuola, in particolare la

sezione  “Ripresa  della  scuola”  (link:  http://www.circolodidatticocorciano.edu.it/?page_id=13001)

nella  quale  sono contenuti  tutti  i  documenti  necessari  anche  alle  famiglie  per  affrontare  la

quotidianità didattica in tempo di emergenza sanitaria.

I sottoscritti  dichiarano 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 prestano esplicito e libero consenso al trattamento per la

finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.

La  presente  autocertificazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con

l’emergenza pandemica del SARS COV-2.

Data_____________________

Firma _______________________________

Firma* _______________________________

* Se firmata da un solo genitore si 

intende che la volontà espressa sia condivisa
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