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Al Dirigente scolastico dell’I.C. “F. Russo” 

Al referente Covid-19 

Agli Atti 

 

Oggetto: autodichiarazione per rientro attività in Presenza per Alunni  

 
  

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome______________________________ in qualità di:  

 

 genitore   tutore   affidatario 

 

dell’alunno/a______________________________________nato a ____________ 

 

il _____________ frequentante il Plesso  INFANZIA    PRIMARIA    I GRADO  

 

Classe Sez.  
DICHIARA CHE 

ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole e delle 

conseguenze previste per i casi di dichiarazioni mendaci, e dell’importanza del rispetto delle 

misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute 

della collettività, 

 
 nei 14 giorni antecedenti alla ripresa delle attività didattiche in presenza, il proprio 

figlio/a non ha presentato sintomi riconducibili alla diffusione dell’infezione COVID-19: 

 Febbre (> 37,5° C) 

 Tosse 

 Difficoltà respiratoria 

 Congiuntivite 

 Rinorrea/congestione nasale 

 Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea) 

 Perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

 Mal di gola 

 Cefalea 

 Mialgie 

 
 A tutt’ oggi non è stato collocato dal Dipartimento di Prevenzione del Distretto ASL 

territorialmente competente, in quarantena (per essere contatto stretto di caso positivo) 

o in isolamento domiciliare (per positività alla patologia da COVID-19). 

 

 Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

  

Si allega copia del documento di identità del dichiarante.  

 

I dati personali forniti con la presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute 

propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura. I dati potranno essere 

trattati, trasferiti e archiviati secondo quanto disposto dalla normativa vigente e ss.mm.ii;  
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L’Istituto scolastico acquisisce i dati per le sole finalità istituzionali, il consenso è automatico e 

obbligatorio, maggiori dettagli sul trattamento sono disponibili sull’informativa sul trattamento 

dei dati redatta e resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 

Data           Firma 


