
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTICONTAGIO COVID-19     a.s.2020/2021  

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori (cognome e nome) ______________________________ 

_________________________________ consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE AUTOCERTIFICAZIONE 

ANTICONTAGIO  riferita all’alunno/a (cognome e nome) ___________________________________ 

iscritto presso l’I.C. 2 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), Scuola Secondaria I grado DON 

MILANI,  classe______  sezione  _____  

a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

PER I CORSI DI RECUPERO (PIANO DI 

APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO) a.s. 2020-

2021 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

2. che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in 

presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi 

o febbre; 

4. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore 

ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a 

scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità. 

 

5. che il proprio figlio/a non ha soggiornato anche temporaneamente, nelle ultime due settimane, in 

aree con presunta trasmissione; 

6. che il proprio figlio/a non ha avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette 

da Covid-19, ovvero positive a SARS-COV.2 (familiari, luoghi di aggregazione). 



7. che autorizza il proprio figlio/a all’entrata autonoma (solo se in possesso del modulo di 

autocertificazione già compilato), nonché all’uscita autonoma, al termine delle lezioni. 

 

 Castiglione delle Stiviere, li ______________  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE (Firme 

leggibili)  

___________________________________ ___________________________________  

 

In caso di firma singola: 

- il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichirazioni 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 agli artt. 316, 337 ter. e 337 
quater. del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

FIRMA  ___________________________________  


