
AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER L’INGRESSO IN ISTITUTO 
(da consegnare all’ Istituto paritario G. Visconti) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… , nato/a …………………………………………. 

 il …………../…………… /……………………cittadinanza ……………………………………………. , residente a …………………………  

………………………………………………………………….. (Prov. …………………. ), via …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. , consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, nonché delle sanzioni previste dall’articolo 2 del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 1.di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia e, in particolare, 

delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;  

nell’accesso presso Istituto Scolastico paritario G. Visconti sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) 

o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale se minorenne , dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 
precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; in caso positivo di 
presentare allegato alla presente autodichiarazione attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore 
antecedenti all’ingresso a scuola un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone o 
esame sierologico risultando NEGATIVO 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 
2. di non essere positivo al coronavirus oppure, ove risultato positivo ad un test RT PCR effettuato 

all’estero o in Italia , di aver seguito scrupolosamente i protocolli sanitari previsti dalle autorità del Paese in 

cui è stato effettuato il test, di aver osservato 14 giorni di isolamento dall’ultima data nella quale si 

presentavano sintomi e di non essere più sottoposto a misure di quarantena da parte delle autorità locali;  

 di essere rientrato  in Italia dalla seguente località estera ………………………………. da almeno 14 giorni , 

 di essere rientrato dalla Sardegna da almeno 14 giorni. 

 di non avere effettuato negli ultimi 14 giorni soggiorni / transiti nei seguenti Paesi e territori esteri 

ed in particolare : Malta, Grecia, Croazia, Francia e Spagna , regione italiana : Sardegna. 

Se effettuati soggiorni nei Paesi esteri in particolare:  Malta, Grecia, Croazia, Francia e Spagna con rientro 

da meno di 14 giorni si applicano le seguenti misure di prevenzione :  

a) obbligo di presentazione all’ Istituto G. Visconti e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli 

dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso a scuola un test molecolare o 

antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;  

Io sottoscritto/a come sopra identificato/a, attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, 

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 

struttura. 

Autorizzo Istituto paritario G. Visconti al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo 

ed alla sua conservazione ai sensi del Reg.Europeo 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Luogo:________ Data:________________  

Firma del dichiarante ( genitore di ………………………………………………. se minorenne ) 

________________________________________ 


