
AUTODICHIARAZIONE DI IMPEGNO COVID 19 

 

I sottoscritti______________________________________________________ genitori/tutori 

dell'alunno/a ___________________________________frequentante la classe/sezione 

__________________ di questo Istituto, consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate alla riduzione della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della 

collettività,  s’impegna/no, per tutto l’anno scolastico ________________, e  

DICHIARANO 

1) di mantenere al proprio domicilio e di non mandare a scuola l’alunno nel caso in cui presenti 

qualcuno dei seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COV1D-19: febbre (> 37,50 C), 

tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto 

(ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa dell'olfatto (anosmia/iposmia), mal di 

gola, cefalea, dolori muscolari e spossatezza, nonché di impegnarsi in tali casi a contattare 

un medico o strutture del servizio sanitario nazionale;  

2) di essere stato/i informato/i e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il 

contenimento del contagio da Covid-19; 

3) di mantenere al proprio domicilio e di non mandare a scuola l’alunno nel caso in cui sia, per 

quanto a propria conoscenza, stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo 

Coronavirus COVID-19 nei 14 giorni precedenti e di impegnarsi a comunicare ogni variazione 

alla predetta dichiarazione immediatamente al dirigente scolastico e al responsabile COVID-

19 della scuola;  

4) di provvedere a verificare prima di ogni ingresso quotidiano a scuola che l’alunno non 

presenti sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a 

rilevare autonomamente la temperatura corporea con esito inferiore a 37,5°C e di 

impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti 

precedenti, consapevole che l’istituto scolastico può comunque provvedere in autonomia al 

controllo della temperatura; 

5) che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le 

comuni infezioni delle vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall'OMS e 

dall'Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all'evoluzione del 

fenomeno. 

 

Luogo e data       Firme 

_______________________    __________________________ 

       __________________________ 
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