
ALLEGATO 1 ver.2

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto,

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome…………………………………….……………………

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita ………………………..………………….

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….

Ruolo… ........................................................ (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico I.S.I.S. “V. FOSSOMBRONI” - GROSSETO

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a

pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

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;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli

ultimi 14 giorni.
 di non rientrare tra la popolazione cosiddetta “fragile” rispetto al covid-19 per la quale

l’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo
2020 indica che “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da
patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita
o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.1

(per accedere all’Istituto devono essere confermate con una X tutte e 4 le dichiarazioni)

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

Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

1 Su questo argomento l’Istituzione scolastica ha fornito informativa con circolare ad oggetto “misure di contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro previste dal protocollo anti-contagio di cui all’Ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 3
maggio 2020. Informativa per la tutela dei lavoratori “fragili” e della popolazione “fragile” del 29/05/2020” trasmessa via email e
pubblicata all’Albo


