
 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

per l’accesso a scuola degli alunni al rientro dalle vacanze natalizie 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________     nato/a il ____   /____/________  
 
a ___________________________________________________________________________          (prov.  _____)  
 
Documento di riconoscimento    _______________________________________________ ______________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________      nato/a il ____   /____/________  
 
a ___________________________________________________________________________          (prov.  _____)  
 
Documento di riconoscimento    _______________________________________________ ______________________ 
 
 
Esercente/i la responsabilità genitoriale di (cognome e nome dell’alunno)  
 
  
________________________________________________________________________________________________    
 
Plesso di ____________________________________ classe/sezione __________________________ 
 
Consapevole/i delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  
sotto la propria responsabilità di esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 
per il proprio figlio/a 

dichiara/no 
 

❑ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° in data odierna e nei tre giorni 
precedenti; 

❑ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
❑ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
❑ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro 

rispetto   e dei DPCM 3 novembre e 3 dicembre 2020 in materia di emergenza sanitaria e successivi; 
❑ di essere a conoscenza dell’Ordinanza della Regione del Veneto n. 172 del 17 dicembre 2021; 
❑ di essere a conoscenza delle Indicazioni operative per il contenimento e la gestione dei casi COVID-19 di cui al 

relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto Comprensivo di Teolo; 
❑ Di essere a conoscenza delle modalità operative e le misure anti-contagio per le comunicazioni di positività, 

produzione di documentazione e monitoraggio, per il rientro dopo assenza/e e Autocertificazioni. 
 
 

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 (del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 


