
ALLEGATO A 

AUTODICHIARAZIONE GENITORI  

Il sottoscritto,  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci  

Cognome _________________________________________Nome ________________________________  

Luogo di nascita  ________________________________   Data di nascita  _________________________  

Documento di riconoscimento _________________________________________ 

Genitore dello/a studente/ssa _________________________________________ a 

______________________ il____/____/_________ della classe ______  sez. ______   

□ ITE SOLOFRA     □ ITT     □ ITE MONTORO     □ IPSEOA/IPEOA 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Gregorio Ronca di □ Solofra  □Montoro, sotto la propria responsabilità 

dichiara quanto segue:  

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;  

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente all’Istituzione scolastica qualsiasi cambiamento 

dovesse verificarsi rispetto a quanto dichiarato, inviandone comunicazione sulla posta istituzionale 

avis01100r@istruzione.it 

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

pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e data  ……………………………………..      Firma leggibile   

(del genitore e/o del titolare della responsabilità genitoriale)  

…………………………………………………………………………  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dal signore/a saranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza*, esclusivamente nell’ambito delle 

finalità istituzionali correlate alla presente dichiarazione. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul 

sito istituzionale della scuola www.isissronca.edu.it   alla sezione privacy. 

Luogo e data                                                                                            Firma leggibile                                                                 

  (del genitore e/o del titolare della responsabilità genitoriale) 
 
……………………………………….                               ………………………………………………………………………..     

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

Firma del genitore   

__________________________________          

                                                                                                                                                                                           

mailto:avis01100r@istruzione.it

