
 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1° Circolo "Hero Paradiso" 
70029 Santeramo in Colle - BA - P.zza San Gaspare, 4 

      Tel. 0803024116 - Fax  0803027286 - C.F.82003550728 - Codice Meccanografico BAEE162002   
E-Mail baee162002@istruzione.it  PEC baee162002@pec.istruzione.it  

Sito internet - www.heroparadiso.edu.it – E-mail Dirigente: dirigente@heroparadiso.edu.it   

 

                             AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 

Ai sensi degli artt.nn.46/47 del D.P.R.28.12.2000/n.445 il sottoscritto:  

 

nome _______________________________ cognome ________________________________  

 

(genitore e/o tutore) dell’alunno/a__________________________________________________  

 

nato/a il ____________________ a___________________________ frequentante la  

 

classe_______________________ del 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso”  

 

- a.s.2020/2021, ricevuta l’informativa “Regolamento delle regole anti-CoViD per le famiglie e gli alunni”, 

pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica, dichiara che: 

ai sensi degli artt.nn.46/47 del d.p.r.28.12.2000/n.445, consapevoli delle sanzioni penali previste  

dall’art.n.76 del medesimo d.p.r.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi  

indicate, per entrare a scuola personalmente o per permettere di entrare a scuola al proprio figlio/a  

deve verificare e controllare quotidianamente prima dell’accesso a scuola il possesso dei ‘requi- 

siti di salute’ ossia l’insussistenza delle seguenti condizioni di pericolo che precludono l’accesso in  

ogni plesso scolastico:  

1. sintomi di influenza o temperatura oltre 37,5 °C (negli ultimi tre giorni);  

2. avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al covid-19 (persone  

malate e/o contagiate) o avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti provenienti da  

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

3. di prelevare giornalmente la temperatura prima che l’alunno si rechi a scuola.  

Il sottoscritto si impegna a rispettare personalmente e a far rispettare al proprio figlio/a:  

1. gli adempimenti previsti dalle norme vigenti;  

2. tutte le disposizioni delle autorità;  

3. tutte le prescrizioni del Dirigente Scolastico nel fare accesso alla scuola, in particolare:  

          a. mantenere la distanza di sicurezza (un metro);  

          b. osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani;  

          c. utilizzare i dpi di protezione delle vie respiratorie (uso della mascherina) durante l’ingresso, il  

              transito nei corridoi/scale, l’uscita e secondo le indicazioni impartite dal Ministro della Salute e  

              comunicate dal Dirigente;  

4. a informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante  

    la permanenza nell’istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

Letto, confermato e sottoscritto.   

________________ (data)                               

                                                        firma padre/tutore o madre/tutrice ________________________________ 
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