
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AMMISSIONE A SCUOLA – ALUNNI 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i  ______________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________________________________________ ( ____ ), 

il ____/____/________ , C.F. ________________________________________, e 

___________________________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________________________________________ ( ____ ), 

il ____/____/________, C.F. ________________________________________, in qualità di
1
  

□ genitore/i esercenti la responsabilità genitoriale  

□ tutore/i  

□ soggetto/i affidatario ai sensi della Legge n. 184/1983, 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________________ ( ____ ), 

il ____/____/________, C.F. ___________________________________, frequentante, nell’A.S. 2020/2021, 

la classe ______ della scuola ____________________________ dell’Istituto Comprensivo “Botticelli” di 

Firenze, 

ricevuta l’informativa relativamente al “Piano di rientro anno scolastico 2020-21- Indicazioni per alunni e 

famiglie”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA/DICHIARANO 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 di essere consapevoli ed accettare che, durante la permanenza a scuola, in caso di insorgenza di 

febbre con temperatura uguale o superiore a 37,5 °C, misurata con termometro ad infrarossi senza 

contatto, e/o di altre sintomatologie respiratorie ed influenzali (vedi anche 

https://tinyurl.com/y528s9sx), l’Istituto attuerà le misure previste dal Rapporto ISS COVID-19 – n. 

58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”; 

 di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

previste dall’Istituto; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei luoghi e nei tempi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non 

trascorre a Scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 

Pertanto, per poter consentire al/alla proprio/a figlio/a di accedere a scuola, 

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO 

                                                           
1 Poiché il presente modulo autorizzavo/dichiarativo recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e ss. mm. e 
ii., rientrando nella responsabilità genitoriale, la dichiarazione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, nel caso in cui il 
presente modulo sia compilato da un solo genitore, questi dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. La compilazione del presente modulo autorizzavo/dichiarativo avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.P.R. n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai  sensi dell’articolo 46 del citato 
D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

http://www.icbotticelli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/09/regolamento-finale-famiglie-alunni.pdf
http://www.icbotticelli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/09/regolamento-finale-famiglie-alunni.pdf
https://tinyurl.com/y528s9sx
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf


a) a verificare e controllare quotidianamente, prima dell’accesso a scuola, il possesso dei “requisiti di 

salute”, ossia l’insussistenza delle seguenti condizioni di pericolo che precludono l’accesso in ogni 

plesso scolastico: 

 sintomi di influenza e/o temperatura superiore a 37,5 °C negli ultimi tre giorni; 

 avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 

(persone malate e/o contagiate); 

 provenire o avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti provenienti da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

b) a rispettare personalmente, e a far rispettare al proprio figlio/a: 

 gli adempimenti previsti dalle norme vigenti; 

 tutte le disposizioni delle autorità e le prescrizioni del Dirigente Scolastico previste per 

accedere alla scuola; 

e, in particolare, a rispettare le seguenti disposizioni: 

 a dotare quotidianamente il/la proprio/a figlio/a di mascherina chirurgica personale; 

 a mantenere, ove possibile la distanza di sicurezza (un metro), ovvero indossare la mascherina; 

 ad osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani; 

 ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (uso della mascherina) durante 

l’ingresso, il transito nei corridoi/scale, l’uscita, e secondo le indicazioni impartite dal Ministro 

della Salute e comunicate dal Dirigente; 

 ad informare tempestivamente i docenti della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

la permanenza nell’istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti e indossando immediatamente una mascherina chirurgica (se sprovvisto/a, sarà fornita 

dalla scuola); 

 a comunicare tempestivamente alla scuola: 

o l’eventualità che il/la proprio/a figlio/a rientri tra i cd. “soggetti fragili” (da segnalare al 

DS); 

o ogni assenza per motivi sanitari al fine di rilevare eventuali focolai nella stessa classe; 

o l’eventualità che il/la proprio/a figlio/a o altro componente del nucleo familiare abbia 

avuto contatti stretti con un “caso confermato COVID-19” (contattare direttamente il DS); 

o qualsiasi variazione di quanto dichiarato al punto a). 

 

Si allegano le copie fotostatiche dei documenti di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori, datate e 

firmate in calce. 

 

Firenze, lì ___/___/______ 

 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
Firma Genitore 1 Firma Genitore 2 (in assenza si applica la nota 1) 

 

 


