MINISTERO dell'ISTRUZIONE
MINISTERO dell'UNIVERSITA’ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO Tivoli IV-V.PACIFICI
Strada della Leonina 8, 00019 Villa Adriana (Tivoli - RM)

AUTODICHIARAZIONE GENITORE/TUTORE
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/200
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
Genitore/tutore dell’alunna/o_____________________________________________________________________
frequentante la scuola:
 Infanzia ADRIANELLA

 Infanzia MONTESSORI

 Primaria Montessori

 Primaria Iqbal Masih

 Primaria Brancaccio

 Primaria Testi

 Secondaria Pacifici

 Secondaria Brancaccio

Classe ____________ Sez. ___________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 C.P.),
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
che, alla data relativa alla presente attestazione, il/la proprio/a figlio/a:
1. non è stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare

e di non essere stato/a in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure;
2. non è attualmente positivo/a al Covid-19 e di non essere stato/a in contatto negli ultimi 14 giorni con

persone risultate positive al Covid-19
3. non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C oggi e nei tre giorni precedenti;

DICHIARA
inoltre che
✓ si impegna a verificare quotidianamente la temperatura del proprio figlio/a, prima dell’ingresso nel
plesso, e a non portarlo/a a scuola in caso di febbre superiore ai 37,5 °C;
✓ a comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico eventuali situazioni variate rispetto a quanto
sopra dichiarato (punti 1, 2 e 3);
✓ 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.
Tivoli__________________________
Firma_________________________________

IC Tivoli IV-V. PACIFICI - Tel 0774530295- 0774530199 - Pagina 1 di 1
C.F.86002910585- C.U.U. UFJ5CK - rmic892003@istruzione.itrmic892003@pec.istruzione.it- www.tivoli4pacifici.edu.it

