
ALLEGATO 2 - AUTODICHIARAZIONE STUDENTE (*) 

 

Il/la sottoscritto/a, Cognome (genitore/tutore) ……………….……… Nome (genitore/tutore) 

………………………… Luogo di nascita ………………………… Data di nascita …………. 

Documento di riconoscimento  ………………………………………………….…………………… 

GENITORE/TUTORE 

dell’allievo Cognome (studente) ………………………………Nome (studente) 

…………………….……………… CLASSE 3^ SEZ ………. Luogo di nascita 

…………………………… Data di nascita ……………………………. 

Documento di riconoscimento 

………………………………..……………………………………………… 

per l’accesso del/la figlio/a presso l’istituto scolastico “Archimede” di Siracusa, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara che: 

 NON è positivo all’infezione da COVID 19; 

 NON presenta sintomi febbrili (temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°) o 

riconducibili all’influenza; 

 È privo di sintomatologia respiratoria o di febbre uguale e/o superiore a 37,5° C nel giorno 

di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 non è sottoposto a regime di quarantena e/o di isolamento fiduciario;  

 non è entrato/a in contatto con persone positive al virus COVID-19 nei 14 giorni 

precedenti; 

 di informare l’Istituto, in occasione di successivi accessi, in merito ad ogni eventuale 

variazione relativa ai contenuti della presente dichiarazione; 

 di impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico e 

dalle Autorità competenti; 

 di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e non 

andare al lavoro in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C); 

 di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter 

permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Direzione 

dell’istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo quali, ad esempio, sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi, 

congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS COV 2. 

 

Luogo e data ……………………………………… 

 

Firma leggibile 

(dell’esercente la responsabilità genitoriale) …………………………………………………. 

 

(*) l’autodichiarazione va redatta dal genitore o dall’esercente la responsabilità genitoriale la mattina 

stessa del colloquio orale e consegnata all’ingresso della scuola, in portineria, dall’allievo o dal 

genitore stesso. In assenza della dichiarazione l’allievo non potrà accedere a scuola e non potrà 

sostenere l’esame. 


