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Allegato 1 - Modulo di Autodichiarazione per le Famiglie 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a il ____/____/________  

 

a _____________________________________________________________________________________________ (prov. _____)  

 

Esercente la responsabilità genitoriale di (Cognome Nome dell’alunno)__________________________________ iscritto presso 

l’I.C. FOLLINA E TARZO, nella classe ___________________________________ della scuola: 

 Primaria, plesso di_____________________________________________________; 

 Secondaria di I Grado, plesso di _________________________________________; 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 art. 1 comma 2 e di agire nel 

loro rispetto;1 

 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo 

Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto www.icfollinatarzo.edu.it. Tale Protocollo è disponibile anche 

all’interno del Registro Elettronico dell’Istituto; 

 che al primo giorno di rientro a Scuola dopo assenza del figlio per ragioni di salute NON sospette per Covid-19, 

produrrà “Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19”, Regione Veneto prot. 

345038 del 2/9/2020, da consegnare in classe al docente della prima ora; 

 nel caso di rientro da Stato Estero, di aver regolarmente effettuato quanto previsto dalle norme sanitarie in 

termini di controlli e/o autoisolamento e/o quarantene; 

 di essere a conoscenza dei contenuti della circolare n. 36254 del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, 

relativamente alle nuove misure di quarantena.2 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto 

presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

 

Data _____________________________                   

 

 

Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

____________________________________________________________ 

                                                 
1 Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 art. 1 comma 2 

Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività … in tutte le istituzioni scolastiche 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie … 

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro … 

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici… con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5°C; 

[…] 
2 La circolare del ministero della Salute n° 36254 dell’11 agosto 2021 è consultabile dal seguente sito: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null 

http://www.icfollinatarzo.edu.it/
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null



