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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 

e la sottoscritta _________________________________________________________ nata a ____________________________ il ________________ 

genitori/esercenti responsabilità genitoriale/affidatari/tutori di ________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ il _________________________ alunno/a iscritta  

 Scuola dell’Infanzia Via Spoleto;  Scuola dell’Infanzia Via Giorgio da Gallipoli;  Scuola Primaria Via Gorizia; 

 Scuola Primaria Via Modena;  Scuola Primaria Via Giorgio da Gallipoli;  Scuola Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo Sofia Stevens, frequentante la Classe ____________________________________ sez. _______________ 

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- prendere visione dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Sofia Stevens, condividerla, discuterla con i 
propri figli e collaborare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto educativo; 

- condividere con i docenti linee educative comuni, consentendo alla Scuola di dare continuità alla propria 
azione educativa in una prospettiva di crescita solidale; 

- rispettare la normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/279 e D. Lgs. 
196/2003) propri e altrui; 

- prendere sempre visione degli avvisi e delle comunicazioni della Scuola, dandone riscontro firmato ai docenti; 
- collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Istituto, informandosi 

costantemente e partecipando alle riunioni; 
- prendere atto in modo consapevole dei criteri di valutazione degli apprendimenti, esplicitati nel Documento 

di Valutazione di Istituto; 
- riconoscere e condividere l’impegno della comunità scolastica ad operare come ambiente di integrazione 

culturale e di inclusione; 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di aver preso visione di aver preso visione delle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni 

da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

- di condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire 
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

- che il/la figlio/a non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-
19; 

- di monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e nel 
caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie 
o fiato corto…), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 
seguendone le indicazioni e le disposizioni. [si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 
bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)]; 

- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°C), oppure in presenza di altri sintomi quali, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come 
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 
diarrea (3 o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea 
intensa; 

- di essere consapevoli ed accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre uguale o superiore i 37,5°C o 
in presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la loro 
responsabilità; 

- di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato dello 
studente e ad informare immediatamente i familiari; 

- di recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

- in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del/della proprio/a figlio/a, di collaborare 
con il Dirigente scolastico o con il suo Collaboratore, individuato come Referente, e con il Dipartimento di 
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prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

- di garantire l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 per i propri figli che presentano sintomi respiratori di 
lieve entità e che frequentano in presenza, prevedendone l’utilizzo fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle 
mani, etichetta respiratoria; 

- che, per gli alunni con fragilità (opportunamente certificata), al fine di garantire la didattica in presenza e in 
sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (mascherine 
chirurgiche/FFP2); 

- di recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del PROTOCOLLO SCOLASTICO di SICUREZZA 
- Indicazioni operative per l’avvio dell’Anno scolastico 2022-2023; 

- per il rientro a Scuola dopo guarigione, di consegnare test antigenico rapido con esito negativo o molecolare 
con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati ovvero in caso di positività persistente di interrompere 
l’isolamento non prima del termine del quattordicesimo giorno dal primo tampone positivo, a prescindere 
dall’esecuzione del test; 

- di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e di promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche; 

- di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’Istituto scolastico; 

- di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni normative, organizzative 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 
attività; 

- di non poter accedere a scuola per consegnare strumenti didattici o cibo; 
- di garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di ingresso/uscita dalla Scuola; 
- di raccomandare al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a Scuola; 
- di impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non trascorre 

a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
- di essere consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 
attività, per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico; 

 

consapevoli 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 D.P.R. n. 445/2000. 

I sottoscritti dichiarano di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente dichiarazione per la quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è 
necessario: per l’adempimento di obblighi di legge e, in particolare, per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio, per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che 
per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. La raccolta dei dati e dichiarazioni richieste è obbligatoria; pertanto, 
l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di accedere al nostro istituto scolastico. Per esercitare i diritti di 
cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’Istituto scolastico ai recapiti già noti. Per tutte le altre informazioni sul 
trattamento si rinvia all’informativa privacy completa esposta all’ingresso della scuola. 

Gallipoli, _____________________________ 
        Firme di autocertificazione 
 

      Firma ______________________________________________ 

      Firma ______________________________________________ 
Nel caso di firma di un solo genitore: 
 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
                                                                                                                                                Firma ___________________________________________________ 

Il presente modulo sarà conservato presso gli Uffici della Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale Sofia Stevens Gallipoli, 
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 


