
 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Superiore "STRIANO – TERZIGNO” 

Via  Sarno P. Verde Striano (Na) 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il / la  sottoscritt__      Cognome ………………………………….. Nome ………….….………….………… 

Luogo di nascita ……………………………….Data di nascita ………………  TEL………….…………… 

Doc. di riconoscimento ……………………………………. n°……………………………  residente in 

………………………... (…..) VIA……………………………………… n°…. in qualità di 

Genitore/Tutore/Studente*  (* se maggiorenne) …………..di………………………………………………… 

Frequentante la classe ……  sez. ………. presso la Sede di ………………………………………………….. 

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

c.p.) e ai sensi della L. 15/98 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ARTT. 46 E 47 e succ. mod. e integr., 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale (o propria se studente maggiorenne), nell’accesso presso 

Istituto Scolastico Superiore "STRIANO – TERZIGNO”, quanto segue in merito al proprio figlio/a (o sé stesso 

se maggiorenne): 

 di aver ben compreso quanto previsto dalla normativa vigente per la prevenzione della diffusione del 

virus COVID 19 e di rispettare in modo rigoroso quanto riportato nell’aggiornamento D.V.R. e nella 

circolare prot. n. 2427 del 27/08/2020 . 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive al COVID-19 per quanto di loro conoscenza negli 

ultimi 10 giorni; 

 di non avere febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, 

astenia, alterazioni del gusto ed olfatto ecc.); 

 che nessun altro membro della sua famiglia presenta sintomatologie di cui al punto precedente; 

DICHIARA INOLTRE 

- Di aver visionato materiale informativo pubblicato sul sito scolastico in merito ai rischi del COVID-19; 

- Di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare la temperatura corporea due volte al giorno (mattino e 

sera) prima di recarsi a scuola ed al ritorno a casa; 

- Di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni; 

- Di mantenere per quanto possibile, una distanza superiore ad un metro con le altre persone; 

- In caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere 

una distanza superiore a 1 metro, tenendo la finestra aperta e  indossando una mascherina protettiva; 

DICHIARA INFINE 

- Che per le attività di propria competenza  indosserà la mascherina; 

- Che laverà le mani con soluzione idroalcolica all’ingresso a scuola, prima e dopo eventuali pause, 

all’ingresso e all’uscita dei servizi igienici con le soluzioni fornite dalla scuola; 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/03 e reg. UE 679/16 . Si informa che la raccolta 
e il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all'indagine conoscitiva per Emergenza virus COVID 19. I dati, 

trattati con strumenti elettronici ed informatici, non saranno comunicati, trasmessi, ceduti o trasferiti a terzi.                                                                                                                                                                                                     
 

Luogo _______________ Data_________________ 
                                                                        Firma P. P. V. ed Accettazione_________________________________ 
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale “in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”). 


