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ALLEGATO 3 
Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

Genitori 
Il/I sottoscritto/i 
______________________________________________ , nato/a il        /        /      a________________________ (prov.            ) 
 
______________________________________________ , nato/a il        /        /      a________________________ (prov.            ) 
 
Esercente/i la responsabilità genitoriale di 
 
______________________________________________ , nato/a il        /        /      a________________________ (prov.            ) 
 
Frequentante la classe ____________________________ - a.s. 2021/2022   

 Scuola Secondaria di primo grado di Bresseo  
 Scuola Primaria di San Biagio  
 Scuola Primaria di Teolo  
 Scuola Primaria di Tramonte  
  Scuola Primaria di Treponti  
 Scuola dell’Infanzia di Treponti  

Ricevuto/esaminata (sul sito dell’IC TEOLO) il “PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19” Anno scolastico 2021/2022 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
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 
 

 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo Protocollo 
pubblicato nel sito dell’Istituto e di impegnarsi al rispetto e a far rispettare dal proprio figlio/a le regole in esso contenute ed in 
particolare: 
• Mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro; 
• Osservare le regole di igiene ed in particolare quella delle mani;  
• Utilizzare i DPI di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica) già dall’ingresso della scuola. 

Non sono soggetti all'obbligo i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia anche se hanno compiuto 6 anni (cfr. Nota 
MI prot. n. 1237 del 13/8/2021, punto 3a, pag. 4), nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 
Gli alunni dalla Scuola Primaria in su, anche se non hanno compiuto 6 anni (cfr. Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021, 
punto 3a, pag. 4) dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico così come indicato nel Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione “Piano 
Scuola 2021-2022” del 27-07-2021. 
Le mascherine chirurgiche saranno fornite agli studenti dalla scuola durante tutto l’anno scolastico. 
Nel caso in cui l’alunno si presentasse a scuola con mascherina di comunità (in stoffa), sarà cura del personale 
scolastico provvedere alla sostituzione della stessa con una di tipo chirurgico. 

 che per accedere personalmente e per far accedere a scuola il proprio/a figlio/a è necessario verificare e controllare 
quotidianamente, prima dell’ingresso a scuola, il possesso dei “requisiti di salute” ossia l’insussistenza delle seguenti condizioni 
di pericolo che precludono l’accesso in ogni plesso scolastico: 
• presentare febbre oltre 37,5°C o altri sintomi riconducibili al COVID-19 (negli ultimi tre giorni). In tal caso è necessario 

rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero 
verde regionale 800462340. 

• avere avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente 
saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali (negli ultimi 7 giorni per i vaccinati; negli ultimi 10 giorni per i non 
vaccinati, ma muniti di tampone negativo; negli ultimi 14 giorni in mancanza di documentazione specifica) (cfr. Ministero 
della Salute, Circolare n. 36254 del 11/08/2021). 

 che è consentito l’accesso alla scuola ad un solo esercente la responsabilità genitoriale/delegato. 
 che per accedere alle strutture scolastiche è necessario possedere ed esibire la certificazione verde COVID -19 (Green pass) (cfr. 

art. 1 commi 2 e 3 Decreto Legislativo 10 settembre 2021 n. 122) 
 

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. 
 
Data                                                                                   Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale 

                                                                                      ________________________________________ 
 
                                                                                      ________________________________________  


