
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE PERSONALE  O ALTRO UTENTE 

 
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 _______________________ 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Gregorio Ronca di □ Solofra  □Montoro 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute necessarie per il contenimento e la 
prevenzione del contagio da COVID-19 di ai documenti adottati e pubblicati sul sito  dalla scuola; 

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

• di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, quali la perdita o 
l’alterazione del gusto o dell’olfatto ; 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto 
di allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione 
del contagio da COVID-19 ai sensi della normativa vigente; 

• di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 
giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 
prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito 
dopo almeno 3 giorni senza sintomi; 

• di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 
10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con 
risultato negativo. 

Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID: 

• di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

• di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 
molecolare negativo, effettuato il decimo giorno. 

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   

…………………………………………………………………………  

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                                                                 
  
  ……………………………………..       ………………………………………………………………………..    
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