
Allegato 1 
 

AUTODICHIARAZIONE 

  

Il/la sottoscritto/a______________________________________   in qualità di Genitore dell’alunno/a  

 

_____________________________________________________, classe _______________________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e    
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di  
COVID-19 per la tutela della salute della la collettività, 

 

Dichiara 

 

che il/la proprio/a figlio/a  in data odierna al rientro a scuolanon presenta nessuno dei sintomi di infezione 

respiratoria  e altri sintomi elencati nel comunicato e non ha temperatura superiore a 37,5°C centigradi;  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa della privacy ai sensi del 

GDPR 679/2016. Acconsente al trattamento dei dati e alla loro cessione agli organi di sanità pubblica in caso di contagio 

e richiesta di tracciamento.  

 

Luogo e data                Firma   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato 2 

 
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA 

PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di genitore dell’alunno/ai 

_____________________________________________________________, classe ________________________________ 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e    consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di  COVID-19 per la tutela della 
salute della la collettività, 
 

Dichiara 
 
che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza NON HA PRESENTATO nessuno dei 
sintomi di seguito elencati (febbre superiore a 37,5 °C, sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà 
respiratoria; vomito, con episodi ripetuti accompagnati da malessere; diarrea - tre o più scariche con feci liquide o 
semiliquide; perdita del gusto in assenza di raffreddore; perdita dell’olfatto in assenza di raffreddore; mal di testa 
intenso). 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa della privacy ai sensi del 

GDPR 679/2016. Acconsente al trattamento dei dati e alla loro cessione agli organi di sanità pubblica in caso di contagio 

e richiesta di tracciamento.  

 
Luogo e data                                                                                                      Firma                 

 

 


