
 

 

Modello 1 -AUTODICHIARAZIONE MISURE ANTI- COVID personale , genitori o visitatori  

IIS LEONARDO  DA VINCI TRAPANI  

 

Modello 1  AUTODICHIARAZIONE MISURE ANTI COVID  PERSONALE , GENITORI O VISITATORI  

PERSONALE INTERNO 

docente 

ata 

UTENZA ESTERNA 

genitore 

altro________________________________(specificare) 
 

AUDICHIARAZIONE MISURE ANTI-COVID 

 ai sensi D.P.R. n. 445/2000 

Il  sottoscritto 

Cognome __________________________________________________________________________ 

Nome_______________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________Prov. (_______) Data di nascita____________________  

Documento di riconoscimento n.______________________________________________ 

Rilasciato da__________________________ Data di scadenza del documento____________________ 

Recapito telefonico_____________________________________________________________________ 

Ruolo_______________________________ (studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso IIS LEONARDO  DA VINCI TRAPANI  
 

sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 

445/2000  

con riferimento alle disposizioni normative contenute in tema di contrasto e contenimento della diffusione 

del Covid-19 

DICHIARO QUANTO SEGUE: ( barrare le caselle interessate): 

          di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19  

          di essere risultato positivo all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui 

risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

          di non aver avuto ,nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, alcuna infezione respiratoria 

acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà 

respiratoria), di non essere stato a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione 

di COVID-19, di non essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e 

paesi oggetto di contagio).  

          di essere risultato negativo al test per COVID 19 e di non essersi ritrovato in nessuna situazione 

potenzialmente pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi. 

 
DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

di assumere i seguenti impegni per tutta la durata dell’attività lavorativa  



 

 

Modello 1 -AUTODICHIARAZIONE MISURE ANTI- COVID personale , genitori o visitatori  

IIS LEONARDO  DA VINCI TRAPANI  

e/o permanenza negli esterni e interni  della scuola  a.s. 2021/2022  

1. obbligo di rimanere presso il mio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 

influenzali; 

2. obbligo di non poter fare ingresso presso i locali e spazi dell’IIS Da Vinci (sede ITI , sede ITTL e aree 

esterne di pertinenza) o di non potervi permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all'ingresso, sussistessero le condizioni di pericolo, ossia: sintomi di influenza, 

febbre, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni 

precedenti il mio ingresso; 

3. mi impegno a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie 

e del dirigente scolastico e le misure e procedure di comportamento stabilite dal regolamento di 

Istituto dell’I.I.S.Da Vinci per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole d’igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell'igiene) e mi impegno a rispettare l’uso delle mascherine e di 

altri dispositive di protezione (guanti, visiere, ecc...) ; 

4. mi impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la direzione della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante la mia permanenza nelle sedi scolastiche, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti; 

5. sono a conoscenza che, presso gli ingressi degli edifici scolastici, potrò essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea e, se tale temperatura sarà superiore ai 37.5°, non mi sarà consentito 

l'accesso e dovrò contattare nel più breve tempo possibile il mio medico curante e dovrò seguire le 

sue indicazioni; 

6. sono a conoscenza che non potrò accedere ai locali scolastici se mi trovassi sottoposto alla misura 

della quarantena e, se risultassi positivo al Covid-19, dovrò ottenere la certificazione di avvenuta 

negativizzazione del tampone prima dell'ingresso nei locali della scuola ;  

7. di essere adeguatamente informato/a sulle regole, procedure, istruzioni  e obblighi da seguire 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante la permanenza nei 

locali dell’istituto scolastico e mi impegno di rispettare tutte le disposizioni impartite dal dirigente 

scolastico con particolare riferimento alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell’attività 

scolastica. 

8.  di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso d’inottemperanza delle predette misure 

di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca grave reato); 

9. di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il 

contrasto del Covid-19; 

10. di essere consapevole che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure 

mirate a prevenire le comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste 

dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione 

all’evoluzione del fenomeno.  

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. art. 495 

c.p. 

LA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE VIENE RILASCIATA QUALE MISURA DI PREVENZIONE CORRELATA CON 

L’EMERGENZA PANDEMICA DEL SARS COV 2. 

 

 Luogo e Data,_______________________ 

                                                                                           Firma del dichiarante_____________________ 

 

 

 


