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Circolare n. 14 
Perugia, 11 settembre 2021 

 
A tutti gli studenti ed ai loro genitori 

A tutti i Docenti 
Al Personale ATA 

 
 

Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Presentazione dell’autodichiarazione una tantum COVID-19 per le studentesse e gli studenti 
 
 
 Si trasmette, di seguito, il modello di autodichiarazione una tantum per le studentesse e per gli 

studenti, da consegnare, debitamente compilato, ai Docenti della prima ora di lezione di lunedì 13 

settembre 2021: l’autodichiarazione sarà firmata personalmente dalle studentesse e dagli studenti 

maggiorenni e dai genitori per i minorenni.  

 I Docenti che avranno raccolto le dichiarazioni presentate dagli studenti della classe le 

consegneranno ai Collaboratori della Dirigente scolastica, i quali porteranno tali documenti all’Ufficio 

Didattica presso la sede di Piscille, segnalando gli eventuali assenti.  

 In caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione, i Docenti della prima ora di lezione di 

lunedì 13 settembre provvederanno subito a far compilare il modello agli studenti maggiorenni 

inadempienti, mentre i minorenni eventualmente inadempienti dovranno riportare il modello, firmato dai 

genitori, al docente della prima ora di lezione entro e non oltre martedì 14 settembre 2021.  

 
 

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. vo n. 39/1993 
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AUTODICHIARAZIONE per L’ACCESSO_13 settembre 2021  

Il sottoscritto, 

Cognome ………………………………………..……….…………………… Nome ………………..………………………….……………………  

Luogo di nascita ……………………………………..……………….… (………) Data di nascita ………………………..………………….  

Documento di riconoscimento n. …………………………………… rilasciato da: …………………….……………………………….  

Ruolo:         

o GENITORE DELLA STUDENTESSA/ STUDENTE …………………………………………………….. classe …………… 

o STUDENTESSA/ STUDENTE ………………………………………………………………………………….. classe …………… 

nell’accesso presso l’Istituto, sotto la propria responsabilità, dichiara per sé/per il/la proprio/a figlio/a 

quanto segue:  

non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e non averla avuta 

nei tre giorni precedenti;   

non presenta sintomi suggestivi di infezione da Sars-Cov-2, quali la perdita o l’alterazione del gusto o 

dell’olfatto; 

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

non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 gg.  

Qualora non dovesse più sussistere una delle condizioni sopra indicate, si dovrà contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante, seguire le sue indicazioni e avvisare l’Istituto. 

Inoltre: 

      ho preso visione dell’informativa sulla prevenzione da COVID-19 predisposta dalla Scuola e pubblicata 

nel sito web (https://www.iisperugia.edu.it/public/documenti/backToSchool/01.%20Protocollo%20COVID-

19_Integrazione%20al%20DVR%20I.I.S.%20Cavour%20Marconi%20Pascal%20del%2008.09.2021.pdf ) 

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

pandemica COVID-19.  

N.B.: La presente scheda è trattata ai sensi della legge sulla Privacy e GDPR – Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati, paesi UE dal 25-05-2018 (Reg. UE n. 2016/679). 

Perugia,  ……/09/2021 

                                                                                            Firma leggibile 

__________________________________________________ 
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