
 
AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA POST COVID 

                            (scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado) 
 

Il/La sottoscritto/a        
 

in qualità di responsabile genitoriale/ tutore dell’Alunno: 
Cognome e Nome:      
iscritto/a alla sezione/classe della scuola: 
[ ] Infanzia del Plesso (barrare) o Campiglia o Don Dante o Villa San Filippo 
 [ ] Primaria 
[ ] Secondaria 
Assente nei giorni _________________________________________________________________________ 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità negli atti (art. 75 e art. 76 del DPR 
445/2000) 

DICHIARA 

✓ Che il proprio figlio è risultato positivo in data ___________________ 

✓ Che il proprio figlio ha osservato con il massimo scrupolo tutte le prescrizioni previste per i soggetti posti in quarantena durante tutto il 

periodo di isolamento, senza avere contatti con persone esterne rispetto ai conviventi; 

✓ Che il proprio figlio, come sopra individuato, ha effettuato in data                test antigenico (tampone) risultato negativo.* 

 
 
Luogo e data,    

               In Fede 
Il genitore o l’esercente della responsabilità genitoriale 
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*Si allega alla presente copia del referto. 

*Si allega alla presente copia del referto. 


