
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________  

 

a ____________________________________________________________________________ (prov. _____)  
 
 Studente dell’Istituto ____________________________________________________________________ 

 
 Esercente la responsabilità genitoriale di _____________________________________________________ 
 
 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.)  
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  
 

DICHIARA 

 
AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19  QUANTO DI SEGUITO 
DICHIARATO  

  

 di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità;   

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;   

 che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19 

positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 
tampone negativo;   

 che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla 

misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

 che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;   

 che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 

3 giorni sintomi influenzali (tosse, febbre pari o superiore a 37,5°, raffreddore e congiuntivite) e che nel 
caso insorgessero tali sintomi nel figlio/a durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo 
tempestivamente presso il proprio domicilio;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 

maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.  
 

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. 
 
 
Data ________________   

          
Firma (di entrambi i genitori)  
 
 

______________________________________________ 
 
 

 

______________________________________________ 
 
 
 

  
Il presente modulo sarà conservato dalla segreteria ISTITUTO G.A. FARINA DI CITTADELLA nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.  
_______________________________________________________________ 
*) DPCM 7/8/2020, art. 1 
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. 


