
 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000  
relativa a ordinanza RT 2 del 7.1.22  e circ. MS 60136 del 30.12.2021 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………….. nato a ……..……………………… 
il ……………………… residente in……………………..…………..………. 
Via…………………………………………………………………………………… genitore 
dell’alunno/a……………………………………………………………….. della classe 
………….…………………… della scuola……………………... 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000 

DICHIARA   (spuntare  solo la voce di interesse) 

▢    CHE PER IL FIGLIO/A (caso di positività) 

- E’ stato eseguito un tampone molecolare/antigenico rapido, conforme alle indicazioni normative 
regionali di cui all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato positivo in data ………………………….; 

- E’ stato consultato il pediatra/medico curante 

- E’ stato eseguito un tampone molecolare/antigenico, conforme alle indicazioni normative regionali di cui 
all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato negativo in data …………………….……; 

- E’ stato  effettuato il periodo di isolamento pari al periodo richiesto in relazione al proprio stato; 

-  Ha compilato il questionario sul sito  https://referticovid.sanita.toscana.it 

▢ sì  ▢ no 

- Si sono attese 24 ore dall’esito del tampone negativo conformemente alle indicazioni normative regionali 
senza ricevere il certificato di fine isolamento (OPGR n. 2/2022) 

 

▢  CHE PER IL FIGLIO/A (caso di contatto stretto  scolastico) con provvedimento scolastico per la 
classe, in relazione alla Circolare MInisteriale n. 11 del 08/01/2022 a cui si rimanda  

□ Sono state rispettate le indicazioni sanitarie riportate nella comunicazione scolastica  

□ Che il tampone ha avuto esito negativo (solo per scuola dell’infanzia e primaria) 

□ Che in base alla situazione soggettiva del figlio/a sono state rispettate le disposizioni previste dalla CM. n. 

11 dell’08/01/2022 in relazione alla presenza di DUE o TRE casi positivi nella classe di scuola secondaria I 

grado. 

https://referticovid.sanita.toscana.it/


□ Ha concluso il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in 

assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 

 

▢  CHE PER IL FIGLIO/A (caso di contatto stretto non scolastico) 

- E’ stato consultato il pediatra/medico curante sulle procedure per il rientro a scuola. 

- Sono state seguite le procedure sanitarie indicate per il minore come da normativa vigente. 

 

Luogo e data: ……………………, …………………………….. 

In fede 

                      Firma 

                                                                                                    …………………………………… 

Allegare copia di un documento di riconoscimento (se non già consegnato alla scuola) 


