ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE
(genitori studenti minorenni)

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente in

,
in qualità di genitore

(o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a
nato/a a

il

,
, frequentante la

classe
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio

□ non ha manifestato sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19;
□ non è risultato contatto stretto di altra persona contagiata da Coronavirus COVID-19;
□ non è stato sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID- 19;
□ di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto
con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19.

Luogo e data

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)*

* dichiara di aver effettuato la sottoscrizione 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.

ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE
(studenti maggiorenni)

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

,

residente in

in qualità di studente

maggiorenne frequentante la classe

___________

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività,
DICHIARA CHE

□ non ha manifestato sintomi compatibili con COVID-19 (per i sintomi compatibili con COVID-19;
□ non è risultato contatto stretto di altra persona contagiata da Coronavirus COVID-19;
□ non è stato sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID- 19;
□ di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto
con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19.

Luogo e data

il Dichiarante

