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AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 

( D.P.R.28.12.2000/N.445_ ARTT.NN.46/47) 

I Sottoscritti: Nome ___________________ Cognome _______________________ 

                     Nome ___________________ Cognome __________________________  
               (Genitori E/O Tutori) 

dell’alunno/a______________________________________________ 
 nato/a il ____________________ a___________________________ frequentante la 
classe_____________________ - A.S.___________________  dell’ Istituto di Istruzione 
Superiore “A. Meucci” 

RICEVUTA L’INFORMATIVA RELATIVAMENTE ALL’ Appendice al Regolamento generale di 
Istituto - Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 

DICHIARANO CHE:  
ai sensi degli artt.nn.46/47 del d.p.r.28.12.2000/n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.n.76 del 
medesimo d.p.r.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

__per entrare a scuola personalmente o 

 __per permettere di entrare a scuola al proprio figlio/a  

si impegnano a verificare e controllare quotidianamente prima        
dell’accesso a scuola il possesso dei ‘requisiti di salute ossia  

● NON PRESENTARE SINTOMI riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura 
corporea>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, 
alterazioni di gusto e olfatto); 

●  NON PRESENTARE TEMPERATURA OLTRE 37,5° (NEGLI  ULTIMI TRE GIORNI).  
● NON AVERE AVUTO CONTATTI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, CON SOGGETTI           
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RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 (PERSONE MALATE E/O CONTAGIATE). 
● NON AVERE AVUTO CONTATTI, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, CON SOGGETTI          

PROVENIENTI DA ZONE A RISCHIO SECONDO LE INDICAZIONI DELL’OMS.  

INOLTRE I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO  

a rispettare personalmente e a far rispettare al proprio figlio/a:  

__gli adempimenti previsti dalle norme vigenti  
__tutte le disposizioni delle autorità  
__tutte le prescrizioni del dirigente scolastico;  

in particolare: 
 __mantenere la distanza di sicurezza (un metro) 
 __osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani  
__utilizzare i dpi di protezione delle vie respiratorie (uso della mascherina) durante l’ingresso 
e il transito nei corridoi/scale e l’uscita e secondo le indicazioni impartite dal ministro della salute e 
comunicate dal dirigente. 
 __a informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
la permanenza nell’istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

DOCUMENTI ALLEGATI  

Appendice al Regolamento generale di 
Istituto - Misure per la prevenzione del 
contagio da Sars-CoV-2 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (O TUTORI)  

PADRE/TUTORE  _____________________________ 

 
MADRE/TUTRICE  ____________________________ 
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