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Dichiarazione resa ai sensi della delibera Regionale 1226 della Regione Toscana del 09/09/2020 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 

DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 
 

Il sottoscritto ______________________________________, nato il _________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________________________________ 

frequentante la scuola infanzia/primaria/secondaria di _________________________ classe ______ 

sezione _______ 

 

 Presa visione del protocollo relativo alle misure di prevenzione contenimento della diffusione 

del sars-cov-2, pubblicato sulla bacheca del registro di classe e sul sito dell’Istituto; 

 consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c.p.); 

DICHIARA E SI IMPEGNA, 

 

Per permettere al proprio figlio/a di entrare a scuola, di verificare e controllare quotidianamente 

prima dell’accesso a scuola l’insussistenza delle seguenti condizioni di pericolo che precludono 

l’accesso in ogni plesso scolastico: 

 

 sintomi covid-19 

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

(persone malate e/o contagiate) 

- 7 gg. per i vaccinati 

- 10 gg. per i non vaccinati ma muniti di tampone 

- 14 gg. in mancanza di specifica documentazione 

 avere avuto contatti negli ultimi giorni con soggetti provenienti da zone a rischio 

(secondo le indicazioni dell’O.M.S.) 

- 7 gg. per i vaccinati 

- 10 gg. per i non vaccinati ma muniti di tampone 

- 14 gg. in mancanza di specifica documentazione 

 

 

Data …………………………             *Firma ………………………………….. 

 
*Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, qualora la dichiarazione sia firmata da un solo genitore, 

si intende che la scelta sia stata condivisa. Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000. 
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