
ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

I.C. “D. VITRIOLI – PRINCIPE DI PIEMONTE” 

covid@fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it 

 

AUTODICHIARAZIONE PERSONALE 

Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. N.445/2000 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il ________ residente in _____________________ in 

qualità di docente/ ATA a tempo ______________ in servizio presso la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 

primo grado  ____________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p) e 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della 

salute della collettività, 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R . n.445/2000, 
di sottoporsi: 

         
□ al regime di AUTOSORVEGLIANZA SANITARIA   

Tale regime prevede che:  
- è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 
giorno quinto in assenza di sintomatologia. È prevista l’effettuazione di un test antigenico 
rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. (si veda la Circolare del Ministero della 
Salute 0060136 del 30.12.2021).  

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, 
comma 2, del decreto - legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, 
comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).  

□ al regime di QUARANTENA di 5 giorni al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo.    

□ al regime di QUARANTENA di 10 giorni al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo.   

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

del SARS CoV 2 e comporta l’assunzione di tutte le responsabilità di legge in caso di dichiarazioni false o mendaci 

e per le quali si risponderà personalmente, sia in sede civile che penale. Siamo consapevoli che non libera la 

scuola dalle verifiche quotidiane per come prescritto dalla citata normativa. 

 

Firma ________________________ 
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