
 

DICHIARAZIONE GIORNALIERA D’IMPEGNO AI FINI DELL’ACCESSO A SCUOLA DELLO STUDENTE 

DATA________________CLASSE _____ ___ COGNOME E NOME________________________________ 

Dichiarante: 

□ Genitore/ Tutore (minorenni) indicare nome e cognome ...................................................................  

□ Studente maggiorenne  

Il sottoscritto, consapevole del divieto di accedere all’edificio scolastico in presenza delle condizioni sotto specificate, e dell’importanza dell’adesione 

alle regole stabilite dal Protocollo scolastico,  

DICHIARA CHE  FARA’ ACCEDERE IL MINORE/ACCEDE  ALL’ISTITUTO SOLO IN ASSENZA 

� di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi suggestivi di COVID-19* anche nei tre giorni precedenti (condizione estesa anche ai conviventi) 

� di misure di quarantena (con obbligo di non lasciare il proprio domicilio) o isolamento domiciliare  

� di viaggi effettuati in paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento di 14 giorni senza adempimento degli obblighi di 

legge.  

� di situazioni che hanno previsto lo stretto contatto del soggetto che accede in istituto con persona positiva al Covid-19 nei precedenti 14 

gg. 

Firma ............................................................................... 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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