
 
 
 

(da, compilare, firmare e inviare in segreteria) 
 
Prot. n.  
(a cura della segreteria)  

Al Dirigente Scolastico  
 

 
 

Oggetto: Dichiarazione di avvenuta informazione sulle disposizioni delle Autorità sull’ingresso nelle sedi 
dell’Istituto. 
 
 
Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… in servizio 

presso *……………………………………...  Via ……………………………………………… 

Scuola superiore**……………………………………… in  qualità di *** ……………………………  dell’Istituto 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 * Indicare se Sede Centrale o Plesso scolastico. 

** indicare se infanzia, primaria o secondaria di primo grado 

*** Indicare se Docente, Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, D.S.G.A., 
 
dichiara 
 

▪ Di essere stato informato circa l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre                
37.5°) o altri sintomi influenzali e di dover chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

▪ Di essere consapevole e accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere                
nell’edificio scolastico e 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, etc) in cui i                  
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di              
rimanere al proprio domicilio;  

▪ Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare               
accesso nell’edificio scolastico (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le            
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

▪ Di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della           
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività lavorativa, avendo cura di rimanere ad             
adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
…. …. …. …. …. ….  ….  …. …. …. …. …. 

Luogo Data 
Firma 



 
     …………………………………….  
 
 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
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 ………………………………………………………….………..  
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,               
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.  
 
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)  



 
                      ………………………………………………………… 

 
 


