
AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO DELL’ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO IN 

CASO DI  ASSENZA PER MALATTIE NON COVID-CORRELATE 

 II/la sottoscritto/a______________________ , nato/a il     /      /     
a______________ residente in______________ via_____________________ 
genitore  dell'alunno________________________ classe____ sez.__,ovvero in 
quanto operatore scolastico ASSENTE dal________ al ________  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ (a nome e per conto dello 

studente se minorenne) 
 

  di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena e di non essere risultato 
positivo al COVID19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;  

 Nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna 
infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
segni e sintomi: febbre, tosse e difficolta respiratoria), di non essere stato a stretto 
contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19, di non 
essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi 
oggetto di contagio).  

 Di essere risultato negativo al test per COVID 19 e di non essermi ritrovato in 
nessuna situazione potenzialmente pericolosa dall'esecuzione del tampone ad oggi.  

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle 
predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che it fatto non costituisca pit 
grave reato);  

 di aver contattato il Pediatra di Libera Scelta /Medico di Medicina Generale e di 
aver agito secondo le indicazioni dello stesso. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
Di far recare il proprio figlio presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si 
accerti che la temperatura a inferiore a 37,5 C° e di non presentare alcuna infezione 
respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e 
sintomi: febbre, tosse e difficolta respiratoria);  
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell'art. art. 495 c.p.  
 
Data,________________      Firma del dichiarante  
                                
      ___________________________ 


