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COMUNICATO	N.2	

	
RIENTRO	 DEL	 PERSONALE	 E	 INGRESSO	 DEGLI	 ESTERNI	 POST-FESTIVITA’	 NATALIZIE	 Obbligo	 di	
Autodichiarazione	per	ingresso	a	scuola	e	di	mascherina	FFP2	
	
Chiunque	 acceda	 a	 qualsiasi	 titolo	 a	 scuola	 e	 sue	 pertinenze	 deve	 sottoscrivere	 l’autodichiarazione	
riguardante	le	prescrizioni	normative	anti-contagio.	
Esse	 sono	 contenute	 esplicitamente	 nel	modulo	 allegato	 alla	 presente,	 e	 contengono	 anche	 l’impegno	 a	
segnalare	tempestivamente	al	datore	di	lavoro/Dirigente	qualsiasi	cambiamento	dovesse	verificarsi	rispetto	
a	quanto	dichiarato	(febbre,	contatti	con	soggetti	risultati	positivi	al	COVID-19,	effettuazione	del	tampone,	
etc.)	consegnandola	a	mano	CARTACEA	nei	seguenti	modi:	
	
PERSONALE	IN	SERVIZIO	IN	PRESENZA	(docenti	e	ATA):		
-	Le	autodichiarazioni	devono	essere	consegnate	CARTACEE	al	front	office;	
-	 Le	 autodichiarazioni	 devono	 essere	 portate	 da	 casa	 già	 compilate	 e	 debitamente	 sottoscritte	 per	 il	
personale	in	servizio.	
-	 Il	 personale	 dovrà	 consegnarla	 al	 dirigente	 all’ingresso	 prima	 di	 prendere	 servizio	 nella	 postazione	
stabilita.	

	
UTENZA	ESTERNA	
-	Le	autodichiarazioni	devono	essere	consegnate	CARTACEE	al	front	office;	
-	modello	da	compilare	potrà	essere	fornito	in	caso	di	dimenticanza	
-	necessario	esibire	copia	del	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	
	
L’autodichiarazione	va	prodotta	dal	personale	e	dagli	alunni	ogni	qual	volta	ci	sia	un’assenza	da	parte	degli	
stessi	a	qualsiasi	titolo.	
	
E’	consigliabile,	in	attesa	delle	nuove	disposizioni	che	tutti	indossino	mascherine	FFP2.	
	
  



MOD.: Autodichiarazione ingresso a scuola aggiornata al 10.01.2022  

	
AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

	
AUTODICHIARAZIONE	

	
Ai	sensi	degli	art.	46	e	47	del	D.P.R.	445	del	28.12.2000	e	s.m.i.,	consapevole	delle	sanzioni	penali	previste	dall'art.	76	del	D.P.R.	n.	
445/2000	e	s.m.i.,	nel	caso	di	mendaci	dichiarazioni,	falsità	negli	atti,	uso	o	esibizione	di	atti	falsi	o	contenenti	dati	non	più	rispondenti	
a	verità	
	
Il	sottoscritto	(Cognome)	_________________________	(Nome)	_________________________	
	
Luogo	di	nascita	__________________________________	Data	di	nascita	_______________	
	
Documento	di	riconoscimento	(per	gli	esterni	da	presentare	al	front	Office)_____________________	
		
Ruolo:	
Ø (docente,	personale	ATA,	Collaboratore	scolastico,	genitore1,	delegato	dal	genitore,	fornitore,	ecc.)	
	

Specificare	_________________________________________________________________	
	
	
sotto	la	propria	responsabilità	
	

DICHIARA	QUANTO	SEGUE:	
	

• di	non	presentare	sintomatologia	respiratoria	o	febbre	superiore	a	37.5°	C	in	data	odierna	e	nei	tre	giorni	precedenti;		
	

• 	di	non	essere	stato	in	quarantena	o	isolamento	domiciliare	negli	ultimi	14	giorni;		
	

• di	non	essere	stato	a	contatto	stretto	ad	ALTO	RISCHIO	con	persone	positive,	per	quanto	di	loro	conoscenza	
	

• che	non	sussistono	fragilità	fisiche,	ostative	alla	presenza	a	scuola	in	emergenza	Covid.	
	

• si	assume	tutte	le	responsabilità	dell’ingresso	a	scuola	in	emergenza	Covid.	
	
La	presente	autodichiarazione	viene	rilasciata	quale	misura	di	prevenzione	correlata	con	l’emergenza	pandemica	del	SARS	CoV	2.		
	
Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente al datore di lavoro/Dirigente qualsiasi cambiamento dovesse 
verificarsi rispetto a quanto dichiarato (febbre, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, effettuazione del tampone, 
etc.). 
	
Salerno	____________________	
	

Firma	leggibile2	
	

_______________________	
		

_______________________	
	
(Da	firmare	soltanto	laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore 
sia irreperibile). 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 
2/9/15).  
 

FIRMA______________________________ 
	
	
Si	allega	documento	di	riconoscimento	(solo	per	esterni).	

																																																													
1	Il	genitore	dichiara	per	il	figlio	alunno	in	caso	di	rientro	a	scuola	
2	Dei	genitori	in	caso	di	alunni	minorenni	che	rientrano	a	scuola	


