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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

A: 

Atti 

AUTODICHIARAZIONE  
di genitori di alunni o alunne  

ai fini dell'INGRESSO a scuola  

Protocolli anti-contagio da SARS-CoV-2 e Gestione delle fasi COVID-19 riferite 
 
I sottoscritti 

 

*Cognome Nome : **Cognome Nome : 

*in qualità di  genitore in ordinario rapporto di coniugio  genitore in affido condiviso  collocatario prevalente 

**in qualità di  genitore in ordinario rapporto di coniugio  genitore in affido condiviso  collocatario prevalente 

dell’alunno/alunna  Classe …………. a.s. …………… 

della Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi (BA) BAMM290002 

 avendo l’alunno/alunna necessità di rientrare a scuola   avendo l’alunno/alunna obbligo  di rientrare a scuola 

dopo   Provvedimento di lockdown nazionale    Provvedimento delle autorità sanitarie – riammissione in comunità 

successivo a isolamento fiduciario o a quarantena  

dopo   dispositivo  temporaneo del dirigente scolastico (DAD Didattica a 

distanza) 

 Provvedimento del dirigente scolastico di chiusura parziale o totale dei 

plessi in accordo con il Sindaco e previa informazione all’USR Puglia  

 

DICHIARANO 

 

 che il proprio figlio o figlia NON è  sottoposto attualmente alla misura della quarantena ovvero:  

 di aver terminato il periodo previsto della misura della quarantena senza necessità valutata da autorità sanitaria di 

prolungamento della stessa  

 che il proprio figlio o figlia di NON è sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario ovvero:  

 di aver terminato il periodo previsto della misura dell’isolamento fiduciario senza necessità valutata da autorità 

sanitaria di prolungamento dello stesso  

 che il proprio figlio o figlia di NON è risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); 

 che il proprio figlio o figlia NON presenta fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti 

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

 di essere a conoscenza delle sanzioni in caso di violazione delle misure anticontagio 

 di conoscere i Protocolli anti-contagio della scuola  

 di essersi accertati che il proprio figlia o figlio conosca i Protocolli anti-contagio della scuola 

 di ave misurato al proprio figlio o figlia la temperatura corporea con strumentazione precisa ed affidabile prima che egli o ella lascino la 

propria abitazione per recarsi sul luogo di attività scolastica (aule o altri spazi assimilati a locali scolastici) essendo la stessa NON superiore 

a 37,5 °C 

 che il proprio figlio o figlia NON ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o sottoposti a quarantena 

 di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute dei compagni 

e compagne di scuola del proprio figlio o figlia e del personale scolastico con cui il proprio figlio o figlia interagisce nella attività 

scolastica 

 di prestare il proprio esplicito e libero consenso al trattamento DATI per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di 

Contenimento e Gestione dell’emergenza da COVID-19 

 di essere a conoscenza che la dichiarazione sarà inserita in apposito Registro finalizzato a tracciare i flussi delle persone che si recano a 

scuola e deambulano negli spazi di pertinenza  

 di conoscere e impegnarsi a seguire la procedura in caso di sospetto COVID-19 riguardante il proprio figlio o figlia e insorto : a) 

presso i locali scolastici e durante le attività scolastiche; 2) al di fuori dei locali e spazi scolastici: 

 contattare immediatamente il MMG Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) 

 far presente il sospetto COVID-19 individuato a scuola 

 far presente il sospetto COVID-19 individuato all’esterno della scuola 

 attenersi alle decisioni dei detti sanitari in merito a: 

 opportunità di isolamento precauzionale 

 ovvero il suo nulla-osta al rientro a scuola in sicurezza 

 per assenza da lui accertata di COVID-19 

 per assenza da lui accertata di altre patologie infettive 

 per valutazione del percorso clinico/diagnostico più appropriato connesso alla opportunità del rientro a scuola  

 attenersi alle Circolari Ministeriali e della Sanità regionale in merito a: 

 certificato medico o di autorità sanitaria come attestazione di rientro in comunità di contatto stretto asintomatico 

 

Terlizzi, ……………………………………………………………………………………. 

 

Firma 

………………………………………………………………………………………………… 


