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AUTODICHIARAZIONE “COVID-19” 
 
 

Il/la sottoscritto/a   
 Cognome Nome 

nato/a a  il  
 Luogo di nascita  Data di nascita 

residente in  nel  
 Via, Strada, Vicolo  Comune 

 

codice fiscale                 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

di   
 Cognome Nome 

nato/a a  il  
 Luogo di nascita  Data di nascita 

residente in  nel  
 Via, Strada, Vicolo  Comune 

 

codice fiscale                 

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA CHE 

 

 nei 40 giorni precedenti la data odierna il minore è risultato positivo al COVID-19; 

  SI   NO 

 nei 40 giorni precedenti la data odierna il minore è stato sottoposto alla misura della quarantena; 

  SI   NO 

 nei 40 giorni precedenti la data odierna il minore è venuto a contatto diretto con soggetti sottoposti 

a misura della quarantena o positivi al COVID-19; 

  SI   NO 

 il minore ha sintomi riconducibili al COVID-19, come ad esempio febbre, raffreddore, tosse, 

infezioni polmonari, mal di testa, perdita del gusto, diarrea, ecc. 

  SI   NO 
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SONO CONSAPEVOLE che se una delle precedenti risposte è affermativa mi potrà essere chiesto di 

consultare il Pediatra o Medico di famiglia e/o sospendere la partecipazione alle attività scolastiche. 

Mi impegno inoltre a 

 informare tempestivamente la Coordinatrice, qualora una delle precedenti condizioni si verifichi 

durante la frequenza della scuola, dopo la firma di questa dichiarazione; 

 ad utilizzare i dispositivi di protezione individuali (mascherina) secondo le indicazioni fornite dalla 

“Scuola dell’infanzia SANT’ANTONIO”; 

 a monitorare lo stato di salute del minore, nell’arco temporale in cui questi è a casa; 

 consentire la misurazione della temperatura corporea propria e del minore all’ingresso e all’uscita 

dalla scuola. 

 

 

 

Luogo e data  
 
 

Firma  
 

 
 
 

 


