AUTODICHIARAZIONE DELLA FAMIGLIA PER L’AMMISSIONE DEL MINORE A SCUOLA

, nato il …/…/…. a ................. (…), residente

IL sottoscritto

in …………………… (…), via ....................................... ,
, nata/a il …/…/…. a .................... (…),

La sottoscritta

residente in …………………… (…), via ....................................... ,
genitori dell’alunno/a …………………………. frequentante la classe
plesso

sez.

del

Scuola ____________________________

nell’accedere ai locali scolastici della Direzione Didattica “Ragusa Moleti" di Palermo, dopo le
festività natalizie
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445,

□
□

CHE IL MINORE INDICATO
attualmente non è sottoposto/a alla misura della quarantena riconducibile al COVID-19;

è risultato/a positivo/a all’infezione da COVID-19 e produrrà la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;

□

nei 10 giorni precedenti alla presente dichiarazione non ha avuto alcuna infezione respiratoria
acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà
respiratoria),

□

non è stato negli ultimi 10 giorni in quarantena o isolamento domiciliare a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;

□

non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 10 giorni.
□ è risultato/a negativo/a al test per COVID-19 e non si è ritrovato in nessuna situazione
potenzialmente pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi;
DICHIARANO INOLTRE

-

che manderanno il minore a scuola solo nel caso in cui si accerti che la temperatura sia inferiore
a 37,5° C e che non presenti alcuna infezione acuta (insorgenza improvvisa di uno dei sintomi già
elencati);

-

che il minore adotterà l’uso di mascherine, le precauzioni igieniche e altri dispositivi di
protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e messi a disposizione
dal Dirigente Scolastico;

- che il minore rispetterà le disposizioni previste dal Regolamento di Sicurezza con particolare
riferimento alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell’attività scolastica.
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Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

