
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

“DON E. SMALDONE” DI ANGRI 
 

 

AUTODICHIARAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(ai sensi degli artt. 46-47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 
LA SOTTOSCRITTA: 

NOME _______________________________________________ COGNOME _______________________________________ 

NATA A _______________________________________________________ IL _____________________________________ 

E 

IL SOTTOSCRITTO: 

NOME _______________________________________________ COGNOME _______________________________________ 

NATO A _______________________________________________________ IL _____________________________________ 

IN QUALITÀ DI GENITORI (OVVERO TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 
 

DELL’ALUNNO/A: 

NOME ___________________________________ COGNOME ________________________________________  

 

FREQUENTANTE NELL’A.S. 2021/2022 LA CLASSE ___________ SEZIONE ___________ 

DI SCUOLA  ____________________________________________________________ 

 

consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 del 
codice penale) 

 

dichiarano sotto la propria responsabilità 
 

 di impegnarsi a controllare la temperatura corporea al/alla proprio/a figlio/a prima che si rechi a scuola; 

 di non portare/mandare il/la proprio/a figlio/a a scuola in caso di sintomi simil influenzali o temperatura 
corporea superiore a 37.5° C e di contattare il medico di famiglia; 

 di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari al Dirigente Scolastico, ai 
Referenti Covid o, in via residuale, al DSGA. 
 

La presente autodichiarazione è rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza COVID-19.  
I sottoscritti si impegnano a comunicare per iscritto ogni eventuale variazione relativa: 
 allo stato di salute del/della proprio/a figlio/a; 
 a quanto affermato con la presente dichiarazione.  

 
Si allegano copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità. 
 
Angri, lì ________________________ 

 
 

IN FEDE 
 

___________________________________        ____________________________________ 
(Firma di entrambi i Genitori o Titolari della responsabilità genitoriale) 

 

____________________________________________________________________________________________________  
Informativa ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del DGPR regolamento UE (216/679) 
I dati riportati nella presente dichiarazione verranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione da contagio COVID-19 e non verranno 
diffusi e comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Il trattamento per le finalità sopra evidenziata appare una esplicita 
deroga al divieto ex art. 9 par.1, GDPR di trattare le categorie particolari di dati personali - tra le quali i dati relativi alla salute - riconducibili al caso 
del par. 2. Lett. B. dello stesso articolo. 
Il Titolare del trattamento è l'Istituzione Scolastica. 
I dati verranno archiviati per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività di profilassi dell'obbligo per le istituzioni scolastiche e definite 
nei protocolli nazionali regionali anti-covid. 


