
AUTODICHIARAZIONE DELLO STUDENTE 

PER ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA 

 

󠄀 DOPO L’ASSENZA (anche di un solo giorno) 

󠄀 PER IL PERIODO DI VALIDITÀ DI 15 GIORNI DAL _______ AL ________ 

 

IN CASO DI ALUNNO MAGGIORENNE 

Il/La sottoscritto/a, Cognome ____________________Nome _____________ 
Luogo di nascita _________________   Data di nascita __________________  

Residente in __________________ Via ______________________________ 
Frequentante la classe____ dell’IIS “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme (SI) 

 
IN CASO DI ALUNNO MINORENNE 

Il/La sottoscritto/a, Cognome ____________________Nome _____________ 

Luogo di nascita _________________   Data di nascita __________________  
Residente in __________________ Via ______________________________ 

Genitore dell’alunno ________________________ Frequentante la classe____ 
dell’IIS “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme (SI) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

− di non presentare sintomatologia riconducibile alla Covid-19 o febbre superiore 
a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

− che in caso di sospetta sintomatologia ha contattato il Medico Curante il quale 
ha escluso la Covid-19 e non ha ritenuto opportuno ulteriori indagini 
consentendo la riammissione dell’alunno a scuola; 

− 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; 

− se precedentemente presentava positività alla Covid-19 di aver presentato 
certificazione di avvenuta negativizzazione come da normativa vigente; 

− per gli studenti: di essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo 
quanto previsto dalla L. 119/2017 e relative disposizioni applicative; 

− di aver contattato il Medico Curante in caso di allontanamento dalla scuola per 
sospetti sintomi Covid; 

− di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle 
predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca 

più grave reato); 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2, consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. art. 495 c.p. 

 
Data,  

 

Firma  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 


