
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________  

 

a ____________________________________________________________________________ (prov. _____)  
 
 Esercente la responsabilità genitoriale di _____________________________________________________ 
 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.)  

 
sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 
 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro 

rispetto (*); 
 
 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al 

relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto Comprensivo di Pederobba; 
 

 di essere a conoscenza che è responsabilità dei genitori misurare la temperatura corporea dei propri figli 
prima di partire dalla propria abitazione e che nel caso i medesimi presentassero febbre (oltre i 37,5°C), 

tosse, difficoltà respiratoria, i genitori devono trattenere i propri figli a casa e chiamare il proprio Medico di 
Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto Sanitario territorialmente competente, per darne 
avviso; dichiara che si impegna a fare quanto sopra riportato; 

 

 di essere a conoscenza che i genitori devono essere reperibili e, se la scuola lo richiede (in presenza dei 
sintomi di cui sopra durante le lezioni, ma anche in caso di malore per altre cause o infortunio), devono 
assicurare che il proprio/a figlio/a venga ritirato/a da scuola nel minor tempo possibile; dichiara che si 
impegna a fare quanto sopra indicato.   

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di 

questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui 
alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 
 
 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato le scelte previste nella 
dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quarter c.c., che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. 
 
 
Data ________________   

          
Firma (dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
 
______________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
*) DPCM 7/8/2020, art. 1 
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 
[…] 


