
 

Allegato 1 al Prontuario delle regole anti-COVID per le FAMIGLIE e STUDENTI   

 - Autodichiarazione famiglie 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________genitore/tutore dell’alunno________________________ classe _____ 

Io sottoscritto/a ______________________________________ alunno maggiorenne frequentante la classe ____________  

 

presso l’IIS “G.B. Impallomeni” di Milazzo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
DICHIARO CHE 

tutte le disposizioni relative al COVID-19 mi sono state notificate attraverso i Regolamenti e le comunicazioni pubblicati sul sito 

dell’Istituto e, con la presente, dichiaro di osservarle. 

Nello specifico sarà mia cura attuare quanto di seguito. 

 In presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi riconducibili al Covid-19, rimarrò ovvero terrò mio figlio/a presso il mio domicilio e 

avviserò il mio medico di famiglia.  

 Sono consapevole ed accetto il fatto che io non possa ovvero mio figlio/a non possa fare ingresso e non posso/può permanere a scuola, 

nonché 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, 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e di rimanere al proprio domicilio. 

 Mi impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico e di impartire indicazioni a mio figlio/a in merito 

alle regole da rispettare durante la permanenza a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 Mi impegno a ritirare tempestivamente mio figlio/a da scuola se avvisato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

permanenza di mio figlio/a scuola. 

 Sono consapevole e autorizzo che io potrò ovvero mio figlio potrà essere sottoposto/a alla misurazione della temperatura corporea 

da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto, e ho preso visione della 

relativa informativa sul trattamento dei dati; che rientrando al mio domicilio, dovrò contattare il medico per la valutazione clinica 

necessaria; che io dovrò ovvero mio figlio dovrà rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico che 

redigerà una attestazione per il rientro a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-

19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Mi impegno a comunicare immediatamente al dirigente scolastico nel caso in cui io risultassi ovvero mio figlio/a risultasse un contatto 

stretto di un caso confermato COVID-19. 

 Mi impegno a porre particolare attenzione alla privacy, non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati 

sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune 

informazioni solo al DdP. 

 Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle presenti dichiarazioni al Dirigente Scolastico per l’intero anno 

scolastico. 

 Sono consapevole dell’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi del Covid-19 e di dover rimanere a casa ovvero 

di dover trattenere mio figlio/a a casa. 

 Sono a conoscenza che è raccomandato tra le misure assolutamente opportune l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI da parte di tutti 

gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni.  

 Sono inoltre consapevole che l’ingresso a scuola di alunni già risultati positivi all’infezione da Covid-19, è subordinato alla certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, la quale dovrà essere fornita al Dirigente scolastico. 

 Ho visionato i seguenti video informativi relativi al corretto utilizzo dei DPI: 

o https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 

o https://www.youtube.com/watch?v=ZZB1znWN1ec (Uso della mascherina chirurgica) 

 

DICHIARO inoltre: 

 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 di cui al Regolamento e al Protocollo 

Covid-19 predisposto dall’Istituto; 

 di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di 

tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura. 

 

Luogo e data_____________________, ____/____/___________                                   In fede (Firma dello studente/ di entrambi i genitori) 


