
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI- ALUNNI 

Ai sensi degli Art.li nn. 46/47 del D.P.R. 28.12.2000 / N°445 

 
 
I Sottoscritti  (GENITORI / TUTORI) : 

 

NOME …………………………………  COGNOME ……………………………………………… 

 

NOME …………………………………  COGNOME ……………………………………………… 

 

Dell’alunno/a.  ……………………………………………Classe……… Plesso………………………………  

 

DICHIARANO 

 

L’insussistenza delle seguenti condizioni di rischio che precludono l’accesso del/la figlio/a a scuola: 

 

o NON è attualmente positivo al Covid-19  

o NON  è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19; 

o NON ha avuto contatti negli ultimo14 giorni con persone provenienti da zone a rischio; 

o NON ha avuto nei precedenti tre giorni sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura 

corporea > 37,5° C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, …nelle ultime settimane; e che non è stato  in 

contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi; 

 

Di essere a Conoscenza 
 

o delle misure di contenimento del contagio adottate ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19*; 
 

o delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Governo e delle Regione Toscana; 

 

o delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), 
 

o dei Protocolli per la Prevenzione del contagio pubblicati sul sito web della Scuola 

(https://www.iclucca6.edu.it/) 

 

o 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 di entrambi e i Genitori o Tutore: 

 

  ………………………………………………      …………………………………………………………. 

 
*) DPCM 17/05/2020, art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: […] a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 
37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; […] 

 

 

https://www.iclucca6.edu.it/

