
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutto il Personale 

 
 

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale  all’alunno ___________________________________classe__________ 

 

OGGETTO: Informativa ai sensi del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli istituti scolastici. GENITORI E STUDENTI 

 
In considerazione degli aggiornamenti del DVR effettuati ed a seguito anche del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli istituti 
scolastici e dell’aggiornamento al Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto il 16/07/2020 e il 
28/09/2020, si forniscono le seguenti informazioni relative alla sicurezza: 

nell’accesso giornaliero presso l’I.I.S “PAOLO BOSELLI” di TORINO tutti gli studenti e i rispettivi genitori o 

chi ne esercita la potestà genitoriale, sotto la propria responsabilità, con l’ingresso a scuola e la firma di 

presenza e sull’Autodichiarazione sono consapevoli ed informati di tutte le conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci nonché dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione 

finalizzate al contrasto della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, e preso 

atto delle INFORMATIVE diffuse dall’Istituto “Paolo Boselli”, per l’ingresso a scuola prendono atto e 

accettano che per l’ingresso a  scuola: 
 

  Lo studente ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

  Con  l’ingresso  a  scuola  dichiara  di  avere prontamente  istruito  il  proprio  figlio  e  di  assumere    la  propria 
responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 della sussistenza dei seguenti presupposti: 
-di essere a conoscenza di non poter fare ingresso o poter permanere in Istituto e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti, né altri sintomi riconducibili a COVID e di essere a conoscenza di potersi recare a 
scuola se la temperatura è inferiore a 37,5° 
- di essere in buona salute 
- di essere a conoscenza dell’obbligo imposto dalle autorità di uso della mscherina in tutti i locali 
scolastici; 
-di essere a conoscenza di dovere rispettare tutte le disposizioni impartite al Dirigente Scolastico con 
riguardo alla distanza interpersonale ed alle precauzioni igieniche 
-in caso di positività all’infezione da Covid 19, di dover produrre certificazione medica di avvenuta 
“negativizzazione “ del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal D.P.T. di competenza; 
-di non essere o essere stato sottoposto a  quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
-di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle misure di contenimento 
(art. 650 c.p. salvo che il caso non costituisca più grave reato) 
-che la dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 
del SARS-CoV-2 

-Di essere a conoscenza che si assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
Scolastico nel fare accesso nell’Istituto Scolastico (in particolare, indossare la mascherina chirurgica fornita dalla 
Scuola, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 
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  dell’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di segnalare preventivamente 
situazioni nelle quali le esigenze di servizio non consentissero tale distanza interpersonale; 

La Dirigente Scolastica 

 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
-AUTODICHIARAZIONE - 

 

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 artt. 46 e 47) 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a nato/a a il 

  residente a Prov. in Via 

  documento di riconoscimento   

 

( ) genitore dell’alunno/a  (  ) esercente la responsabilità genitoriale  (  ) studente maggiorenne 
    Alunno _______________________                        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, preso atto delle INFORMATIVE diffuse dall’Istituto Scolastico “Paolo Boselli”, 

 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

  DICHIARO DI AVERE PRESO preso atto delle INFORMATIVE diffuse e dei protocolli adottati e di accettare 
quelli ulteriori adottandi dall’Istituto “Paolo Boselli” finalizzati al contrasto della diffusione di COVID-19 e 
PRESA VISIONE della SUPERIORE INFORMATIVA 

DICHIARO 
DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE quanto ivi previsto, consapevole di tutte le conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di 
inottemperanza delle misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il caso non costituisca più grave 
reato), nonché delle sanzioni previste per il mancato rispetto delle norme di contenimento COVID, per le 
quali potrà essere effettuata segnalazione alle competenti autorità, nonché dell’importanza del rispetto 
delle misure di prevenzione per la tutela della salute della collettività 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS-CoV-2 

TORINO, lì_    
Firma 

 
 

 


