
AUTODICHIARAZIONE GIORNALIERA D’IMPEGNO AI FINI DELL’ACCESSO A SCUOLA DELLO STUDENTE 
DATA ______________ CLASSE _________ COGNOME E NOME  ___________________________________ 
Dichiarante: 
□   Genitore/Tutore (per i minorenni) _______________________________________ (Cognome e Nome) 
□   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 e delle norme vigenti, 
DICHIARA CHE FARA’ ACCEDERE IL MINORE / ACCEDE ALL’ISTITUTO SOLO:  

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

 in assenza di misure di quarantena (con obbligo di non lasciare il domicilio) o isolamento domiciliare (valevole anche per viaggi effettuati 
all’estero, dove previsto); 

 in assenza di contatto stretto con persona risultata positiva al Covid-19  oppure pur avendo avuto contatto con persona risultata positiva,  
si è in periodo di auto sorveglianza  (risulta cioè che lo studente ha concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni oppure è 
guarito da meno di 120 giorni o che gli è stata somministrata la dose di richiamo (booster). 

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di provvedimento di autosorveglianza, l’ingresso a scuola è consentito esclusivamente indossando 
la mascherina FFP2. 

Firma ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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