
                                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      Liceo QUINTO ENNIO  

                                                                                              GALLIPOLI 

 

 

 

I sottoscritti 

____________________________________________________________________________________________________________  

genitori dell’alunno/a _________________________________________ Classe ____Sezione ____  

  

 

 

 

                                                                              DICHIARANO 

che Il proprio/a figlio/a 

 

- non ha avuto nelle ultime due settimane sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse,  

raffreddore o difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o 

altri sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 

gusto e olfatto);  

-che attualmente non manifesta sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o 

difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi 

riconducibili all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e 

olfatto);  

- di non essere a conoscenza che il proprio figlio  negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti 

con soggetti positivi al Coronavirus Covid19;  

- che  non è stato/a sottoposto/a a regime di isolamento domiciliare (quarantena) negli ultimi 

10 gg.;  

-di essere informati delle disposizioni previste dalle Linee guida e le Note in materia di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 

dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali;   

-di accettarle e rispettarle integralmente, con la consapevolezza che in caso di violazione di 

una sola di esse potranno essere esclusi dall’attività di formazione;  



-di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola, qualora nei giorni di frequenza del 

corso si manifestino, per l’allievo/a o suoi famigliari, sintomi riconducibili al contagio (febbre, 

tosse, raffreddore, sintomi influenzali, difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, 

sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri partecipanti all’attività di  

formazione. 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze civile e penali in caso di  falsa dichiarazione, 

anche e soprattutto in relazione al rischio di contagio durante l’attività sociale (art. 46 D.P.R. 

n. 445/2000 e ss.mm.ii.). dichiarano sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra 

dichiarato corrisponde al vero. 

 

 

    DATA                                                    Firma Genitori o di chi ne fa le veci.  

 

______________________ 

 

In  caso di firma unica 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 445/2000, dichiara di aver firmato la presente autorizzazione 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.  

  Data                                                                                                                               FIRMA  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IN CASO DI ALUNNI MAGGIORENNI 

                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      Liceo QUINTO ENNIO  

                                                                                              GALLIPOLI 

 

 

 

II sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________ alunno/a  maggiorenne 

frequentante le Classe ____Sezione ____ indirizzo________________________________  

  

                                                                                   DICHIARA 

Che  

 

- non ha avuto nelle ultime due settimane sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse,  

raffreddore o difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o 

altri sintomi riconducibili all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di 

gusto e olfatto);  

-che attualmente non manifesta sintomi di infezione alle vie respiratorie (tosse, raffreddore o 

difficoltà respiratorie), temperatura corporea (febbre) superiore a 37,5 °C, o altri sintomi 

riconducibili all’infezione da Covid 19 (dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e 

olfatto);  

- di non essere a conoscenza che il proprio figlio  negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti 

con soggetti positivi al Coronavirus Covid19;  

- che  non è stato/a sottoposto/a a regime di isolamento domiciliare (quarantena) negli ultimi 

10 gg.;  

-di essere informati delle disposizioni previste dalle Linee guida e le Note in materia di 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 

dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali;   

-di accettarle e rispettarle integralmente, con la consapevolezza che in caso di violazione di 

una sola di esse potranno essere esclusi dall’attività di formazione;  



-di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola, qualora nei giorni di frequenza del 

corso si manifestino, per l’allievo/a o suoi famigliari, sintomi riconducibili al contagio (febbre, 

tosse, raffreddore, sintomi influenzali, difficoltà respiratorie ecc.) in modo da poter avvisare, 

sempre nel rispetto della privacy di tutti, gli altri partecipanti all’attività di  

formazione. 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze civile e penali in caso di  falsa dichiarazione, 

anche e soprattutto in relazione al rischio di contagio durante l’attività sociale (art. 46 D.P.R. 

n. 445/2000 e ss.mm.ii.). dichiarano sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra 

dichiarato corrisponde al vero. 

 

 

    DATA                                                                                      FIRMA    

 

______________________                                            _________________________________________ 

 

 


