
 

Allegato III C 
 

AUTODICHIARAZIONE "COVID-19" PER INGRESSO A SCUOLA 
ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto ___________________________, in qualità di genitore o titolare della potestà 

genitoriale di _____________________________ nato il ___/___/___ a _____________________ 

(___), residente in __________________ (___), via ____________________, e domiciliato in 

__________________ (___), via _________________ 

frequentante la scuola ___________________________ classe/sezione _________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 
 

- che il figlio\a o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto 
alla misura della quarantena o all'isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 

- che il figlio\a o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è stato o 
non è a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto (vedi nota sul retro) con una 
persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  
 

- che il figlio\a o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non ha ricevuto 
comunicazione da parte delle Autorità Competenti in merito ad un "contatto stretto" con 
una persona contagiata dal COVID-19 ; 
 

- che il figlio\a o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non ha avuto 
nessuno dei seguenti sintomi negli ultimi 3 giorni: 
□ temperatura oltre 37,5°C 
□ Tosse 
□ Peggioramento condizioni (anoressia, sensazione di esaurimento fisico simile a quella provata dopo 

una fatica eccessiva, cefalea, brividi, nausea e vomito, diarrea, perdita del senso del gusto e/o dell'olfatto, 

ecc.) 
 

E SI IMPEGNA  
 

- a vigilare sulle condizioni di salute del proprio figlio e a preparalo per il rientro a scuola in 
sicurezza nel rispetto delle rinnovate regole e della vita scolastica in tempo di COVID-19 
riportate sul retro. 

 

_____________ (___), ___/___/___ 
 
In fede, 
 
Firma: _________________________________  
 

N.B. qualora il dichiarante segnalasse la positività del figlio\a o un di convivente dello 
stesso all'interno del nucleo familiare al virus o le altre condizioni sopra indicate, NON 
E' ASSOLUTAMENTE CONSENTITO L'ACCESSO DEL 
BAMBINO/ALUNNO/STUDENTE ALLA SCUOLA. 



 

Definizione di contatto stretto (circolare Ministero della Salute 0007922-09/03/2020) 

- Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);  
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri 

e di durata maggiore a 15 minuti;  
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un 

caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-
19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo 
dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti 
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 
passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia 
 nel caso in esame. 
 
 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti! 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa SEMPRE la mascherina, anche di stoffa, per la protezione 

del naso e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica/cartellonistica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina.  

 

 


