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Oggetto: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. n. 445/2000 -  ingresso nei locali scolastici 

 

Il/La sottoscritto/a, 

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

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

Documento di riconoscimento n................................................................................................ .................... 

Rilasciato da ....................................................... Data di scadenza del documento...................................... 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo --------------------------------------------- 

Ruolo........................................................................... (docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso nei Plessi dell’I.C. Garibaldi-Pipitone di Marsala, sotto la propria responsabilità, consapevole che 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA 

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

precedenti; 

● di non essere stato sottoposto a quarantena o essersi trovato in isolamento domiciliare volontario negli 

ultimi 14 giorni; 

● di non essere stato a contatto con persone positive al virus Sars covid 19, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 15 giorni; 

● di essere a conoscenza delle misure generali nazionali e regionali per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2  

● di avere preso visione del Protocollo sulla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del Covid-19  dell’istituto scolastico I.C. Garibaldi-Pipitone di  Marsala consultabile sul sito 

della scuola 

● di comunicare tempestivamente l’eventuale cambiamento di uno dei sopracitati punti 

 

e di essere pertanto adeguatamente informato/a sulle regole, procedure, istruzioni da seguire per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19  durante la permanenza presso l’I.C. Garibaldi-Pipitone   di 

Marsala (sede centrale e succursali); 

       Con la sottoscrizione del presente modulo il/la sottoscritto/a dichiara che rispetterà le disposizioni attenendosi 

scrupolosamente alle indicazioni e procedure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

       La presente autodichiarazione viene rilasciata esclusivamente nella finalità richiesta dalla normativa vigente ovvero 

come misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data ............................................ 

 nota di riservatezza: il Dirigente Scolastico, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 

13 del GDPR 679/2016 che i dati da Lei fornitici, saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza. 

 

Firma leggibile 
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