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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

AUTO DICHIARAZIONE 

A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 e in attuazione a tutti i DPCM 

intervenuti nel periodo emergenziale e nel rispetto del Protocollo scolastico anti-contagio allo scopo di 

prevenire il diffondersi del COVID -19 all’interno della scuola, l’Istituzione Scolastica, ha introdotto la  

sotto riportata autodichiarazione. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________nato/a a 

______________________________(provincia)____________ il ________________________________ 

residente a____________________ (Prov.____) in Via___________________________________ n.____ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

Consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi 
riguardi le sanzioni previste dal codice penale. 

Dichiara 

a) di NON aver avuto contatti con persone a rischio e/o ricoverate per COVID – 19; 

b) di NON aver avuto negli ultimi 14 giorni e di NON avere attualmente i sintomi indicati dall’OMS ovvero 

dal Ministero della Salute riferibili al COVID-19 quali febbre superiore ai 37,5°C, tosse e difficoltà respiratorie; 

c) di NON essere stato in Paesi per i quali, in caso di rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento domiciliare 
fiduciario di 14 giorni; 

dichiara inoltre 

in ottemperanza all’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020  

d) di essere stato informato del contenuto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020; 

e)  di NON aver soggiornato o essere transitato negli ultimi 14 giorni in Croazia, Grecia, Malta o Spagna; 

     di AVER soggiornato o essere transitato negli ultimi 14 giorni in Croazia, Grecia, Malta o Spagna ma 

di essersi sottoposto a tampone/ test molecolare o antigenico con esito negativo; 

 

(Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati (UE) 2016/679) 

____________________ 

IL DICHIARANTE 

___________________________ 
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