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Alla Dirigente Scolastica
I.T. Archimede
CATANIA
Oggetto: autodichiarazione correlata con l’emergenza pandemica SARS Cov2

Il/La sottoscritto/a .................................................................. nato a ……………….…… il ….…….….,
Il/La sottoscritto/a ................................................................... nato a …………..…..…… il ……..…….,
esercenti la potestà genitoriale
dell’alunno/a ….………………………………………………….……...…..…………………………………
nato/a a ……………..……….…. il ………...…….., residente a …………………………..…………….…,
in……………...………………………………………..., frequentante la classe …....... sez. ………..……,
per il corrente anno scolastico 2021/2022, nell’accesso presso l’Istituto Archimede di CATANIA, sotto la propria
responsabilità
dichiarano quanto segue:
 che il proprio figlio/a non presenta sintomatologie influenzali, respiratorie o febbre superiore a 37,5°C in data
odierna o nei tre giorni precedenti e di trattenerlo/a a casa nel caso in cui manifesti la comparsa di sintomi
febbrili o respiratori;
 che il proprio figlio/a non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 che il proprio figlio/a non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Allegano alla presente dichiarazione gli estremi dei documenti d’identità in corso di validità:
tipo…………………………, numero ……………..……………, rilasciato da…………………………, il …………………………
(C.I., patente, passaporto,…)

tipo…………………………, numero ……………..……………, rilasciato da…………………………, il …………………………
(C.I., patente, passaporto,…)

Catania, …..…/………/………
Firma

Firma

…………………………………………………...

…………………………………………………...
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Oggetto: autodichiarazione correlata con l’emergenza pandemica SARS Cov2

Il/La sottoscritto/a ................................................................... nato a ……………….…… il ….……….,
Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la scelta in oggetto, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori.
Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia comunque condivisa.
In particolare il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Catania, …..…/………/………
Firma

…………………………………………………...

