AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS “E. SICILIANO”-Bisignano
AUTODICHIARAZIONE DOPO ASSENZA INFERIORE A 5 GIORNI
Il/lasottoscritto/a……………………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………
iscritto per l’anno scolastico 2021/22 alla (barrare la scuola di interesse)

□

ITI

□ LICEO SCIENTIFICO

assente dalle attività scolastiche dal giorno .…………………….. al giorno ……………………………..
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
• non è affetto/a da COVID-19 o non è sottoposto a periodo di quarantena/isolamento
obbligatori/fiduciari;
• non è in attesa di effettuare un tampone o in attesa di esito dello stesso;
• non è affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura inferiore a 37,5°C;
• non accusa sintomi compatibili con il Covid-19 (tosse, difficoltà respiratoria, mal di gola, cefalea,
forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea o disturbi gastro-intestinali,
congiuntivite, ecc.);
• non ha avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19, sin da tre giorni prima
l’insorgenza dei sintomi (o l’effettuazione del tampone) della persona malata e fino a 14 giorni dopo;
• non è rientrato in Italia da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio ove sia prevista
un’eventuale quarantena (o è risultato/a negativo/a ai controlli previsti e/o ha già terminato
l’eventuale quarantena), secondo la normativa vigente.
Luogo e data …………………………………
Firma
…………………………………………………….

Qualora il presente modulo venga firmato da un solo genitore, si intende che il genitore firmatario – visti gli articoli 316 comma 1 e 337
ter comma 3 del Codice Civile e l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – si assume ogni responsabilità in merito al fatto che le scelte e le
autorizzazioni sottoscritte sono state effettuate con il consenso dell’altro genitore.
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