
 

MODELLO A2 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano 

comunità scolastiche/educative - ASSENZE MALATTIA – 

 

Il sottoscritto COGNOME _______________________  NOME ____________________________ 

CF __________________________________________  residente in ____________________ (__)    

Carta di Identità n. _____________________________   Rilasciata da _______________________ 

Via _________________________________________   Cell. ______________________________ 

e-mail _______________________________________   in qualità di ________________________ 

 

DEL MINORE 

COGNOME __________________________________  NOME ____________________________ 

CLASSE ________________________________   PLESSO _______________________ 
ASSENTE DAL ____________ AL ____________ 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso  di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
- di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento 
domiciliare fiduciario fino ad esito tampone 
- di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento 
domiciliare obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo al tampone 

DICHIARA ALTRESI’ 
 - che il minore può essere riammesso in quanto nel periodo di assenza 
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI : 
󠅗 Non ha presentato sintomi potenzialmente sospetti per Covid-19 
    I sintomi più comuni sono : 

 Febbre ≥  37,5°C 

 Tosse secca stizzosa 

 Raffreddore : naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole musose, 
tosse, starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

 Sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o 
nonformate) 

 Rinite acuta (da non intendersi come “naso che cola”) 

 Congiuntivite, mal di gola, difficoltà respiratoria, dolori muscolari 
󠅗 Ha presentato sintomi sospetti per Covid-19, pertanto 

 è stato consultato il pediatra/medico dott. ………………… 

 sono state seguite le indicazioni fornite 

 non presenta più i sintomi 

 la temperatura è inferiore a 37,5° in data odierna e nelle ultime 48 ore 
󠅗 Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza nelle ultime  
   48 ore 
󠅗 La temperatura misurata prima dell’avvio della scuola è di __________ gradi. 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica SARS-CoV-2. Gli esiti di tamponi negativi o gli attestati di 
rientro sicuro dopo isolamento sostituiscono la presente dichiarazione. 
 
Luogo e data …………….                                   Firma leggibile di un genitore                                                                                            
                                                                (o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
                                                                 ………………………………………………….. 


