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ALLEGATO 
 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI DELL’ISTITUTO 

Modello per soggetti maggiorenni 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ________________ e residente a ______________________________ 

in via/piazza _____________________________________________________________________________________ 

n° cellulare ____________________________________ mail ______________________________________________ 

identificato a mezzo di: ____________________________________________________________________________ 

AL FINE DI ESSERE AUTORIZZATO ALL’ACCESSO IN ISTITUTO 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali e civili in caso di rilascio di dichiarazioni 

false e/o mendaci e/o reticenti e/o incomplete e/o inesatte, nonché consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), 
 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al contagio da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

− di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni delle Autorità competenti 

− di non presentare qualsiasi fattore di rischio contagio COVID 19 così come definito dalle Autorità competenti; 

− che avendo contratto l’infezione da COVID 19, è in possesso della prescritta certificazione medica che ne attesti 

l’avvenuta negativizzazione; 

− di aver letto e compreso il Protocollo anticontagio di Istituto e tutti i suoi successivi aggiornamenti nonché il 

Regolamento di Istituto e ogni ulteriore disposizione del Dirigente scolastico relativa alle misure di salute e sicurezza 

delle persone, obbligandosi quindi a rispettarne ogni prescrizione, divieto e indicazione; 

− di aver preso visione della nota informativa specifica per il trattamento dei dati personali rilasciati con la presente, 

nota pubblicata dall’Istituto sul proprio sito web istituzionale. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2 – COVID-19. 

 

 

Luogo e data _____________________________________  

 

 

     Firma leggibile  

_____________________________________________ 
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ALLEGATO 
 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI DELL’ISTITUTO 

Modello per soggetti minorenni o maggiorenni a qualsiasi causa impossibilitati 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ________________ e residente a ______________________________ 

in via/piazza _____________________________________________________________________________________ 

n° cellulare ____________________________________ mail ______________________________________________ 

identificato a mezzo di: ____________________________________________________________________________ 

responsabile/tutore legale di _________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ________________ e residente a _______________________________ 

 

AL FINE DI AUTORIZZARE ALL’ACCESSO IN ISTITUTO 

DEL NOMINATO SOGGETTO DI CUI SIRULTA RESPONSABILE/TUTORE LEGALE 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali e civili in caso di rilascio di dichiarazioni 

false e/o mendaci e/o reticenti e/o incomplete e/o inesatte, nonché consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), 

CHE IL NOMINATO SOGGETTO DI CUI SIRULTA RESPONSABILE/TUTORE LEGALE 
 

− non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

− non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al contagio da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

− non proviene da zone a rischio secondo le indicazioni delle Autorità competenti 

− non presenta qualsiasi fattore di rischio contagio COVID 19 così come definito dalle Autorità competenti; 

− avendo contratto l’infezione da COVID 19, è in possesso della prescritta certificazione medica che ne attesti 

l’avvenuta negativizzazione; 

− ha compreso il Protocollo anticontagio di Istituto e tutti i suoi successivi aggiornamenti nonché il Regolamento di 

Istituto e ogni ulteriore disposizione del Dirigente scolastico relativa alle misure di salute e sicurezza delle persone, 

obbligandosi quindi a rispettarne ogni prescrizione, divieto e indicazione; 

− ha preso visione della nota informativa specifica per il trattamento dei dati personali rilasciati con la presente, nota 

pubblicata dall’Istituto sul proprio sito web istituzionale. 

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2 – COVID-19. 

 

 

Luogo e data _____________________________________  

 

 

     Firma leggibile  

_____________________________________________ 
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