
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000  

 
Il/la sottoscritto/a Cognome______________________________Nome______________________________   

 nato/a il ___ /___/_______ , a ___________________________   prov________________________ 

a residente a ________________________ in via ________________________________ prov_______ 

 
Documento di riconoscimento ____________________  n°    __________ (in allegato) 

Codice Fiscale _________________________________________ 

recapito telefonico  ___________________________  mail ______________________________________ 

 

 
 
DATI MINORE 

cognome                                                     nome 

cf 

SCUOLA 

scuola                                         plesso 

classe 

Consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara che l’alunno può rientrare 
in presenza a scuola in accordo con le indicazioni del  Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente 
indicazioni aggiornate sulla “gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo”, e alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 
avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto 
rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”  

 Indicare  la modalità per il rientro del proprio figlio/a: 

1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la didattica in    

presenza (con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al termine indicato dalla 

disposizione sanitaria) gli alunni dei servizi educativi, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e del 

sistema di istruzione e formazione professionale, che diano dimostrazione di:  

        -  avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;  

         -  essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;  

        -  avere effettuato la dose di richiamo (se prevista).  

La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado, incluse gli istituti professionali, può essere controllata dalle 

istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19.  

 



       2. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza dal                

            7/02/2022 senza necessità di ulteriori test  

 

3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado 

che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano i requisiti di cui al punto 1 della presente 

nota, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni sulla base della circolare del Ministero della Salute 0009498-

04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti 

(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”  

 

Roma, lì                                                                    Firma del dichiarante o del genitore/Tutore 

 

 


