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

Il sottoscritto                                                         _____                      , nato a                                       _______                         ( ___ ) 

il ____ / ____ / ____ residente a _____________________________________ (       ) in via                _        ________                            ,  

identificato a mezzo      _____                                       ___                           nr.                                          ___                     rilasciato  

da                                                                                                     , nella qualità di  

 GENITORE ALUNNO/I   FORNITORE   RAPPRESENTANTE EDITORIALE 
      

 ESPERTO ESTERNO  MANUTENTORE  ______________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di essere a conoscenza delle informazioni impartite dal Dirigente Scolastico in tema di contrasto al COVID-19, in particolare 

 

 dell’obbligo di riminare al proprio domicilio in presenza di temperature superiore ai 37,5 °C o altri sintomi simil-influenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie; 

 del divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 del rispetto degli obblighi derivanti da eventuale stato di quarantena o isolamento domiciliare disposto dal 

Dipartimento di prevenzione competente; 

 dell’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico con particolar riferimento al 

distanziamento personale, all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, all’igienizzazione delle mani;  

 sulla possibilità, ove fosse necessario, di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e della impossibilità di 

accedere e/o permanere all’interno della scuola se questa dovesse risultare superiore ai 37,5 °C. 

 

Data _________________ 

 

In fede 

 

____________________________________ 


