
Modello A integrato  

AUTODICHIARAZIONE – GENITORE DI STUDENTE MINORENNE 
 
Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome __________________________ 

Luogo di nascita __________________________  Data di nascita __________________________ 

Documento di riconoscimento __________________________________________________________ 

Ruolo: 

(   ) genitore 

(   ) esercente potestà genitoriale 

(   ) altro (specificare) 

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, preso atto delle INFORMATIVE diffuse dall’Istituto Scolastico “Paolo Boselli”, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Il minore  Cognome __________________________ Nome __________________________ 

 non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti, né altri sintomi riconducibili a COVID; 

 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non è stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS-CoV-2. 

 
 

AUTODICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

DICHIARA 

che la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola in data odierna è di _____________________ gradi 
centigradi. 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 

Firma leggibile     
 
 

_____________________________________________________ 
 

 



Modello A integrato  

AUTODICHIARAZIONE – STUDENTE MAGGIORENNE 

Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome __________________________ 

Luogo di nascita __________________________  Data di nascita __________________________ 

Documento di riconoscimento __________________________________________________________ 

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, preso atto delle INFORMATIVE diffuse dall’Istituto Scolastico “Paolo Boselli”, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti, né altri sintomi riconducibili a COVID; 

 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non è stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS-CoV-2. 

 
 

AUTODICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

DICHIARA 

che la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola in data odierna è di _____________________ gradi 
centigradi. 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 

Firma leggibile     
 
 

_____________________________________________________ 
 

 


