
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Bernacchia  

Termoli 

cbic85400g@istruzione.it 

Dichiarazione genitori su rispetto norme di prevenzione COVID-19 

Il/La sottoscritt__ _________________________________ , nat_ a _______________________  

il __________________ , genitore dell’alunno/a ______________________________________   

frequentante nel corrente anno scolastico 2020/2021 la classe ____________________________ 

DICHIARA 

➢ di aver preso visione dei documenti pubblicati sul sito WEB istituzionale dell’istituto in merito al rientro a 

scuola in sicurezza; 

➢ di essere informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio 

da COVID-19; 

➢ di aver preso visione del patto di corresponsabilità e di condividerne il contenuto 

➢ di essere a conoscenza dell’obbligo di non mandare a scuola il proprio figlio in presenza di febbre oltre i 

37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), e di chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

➢  di essere a conoscenza dell’obbligo di non mandare a scuola il proprio figlio se negli ultimi 14 giorni è entrati 

in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

➢ di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali; 

➢ di autorizzare il trattamento dei dati obbligatori previsti dalla base giuridica eletta da questo Istituto 

sull’emergenza da COVID-19 

E PERTANTO RIFERISCE CHE 

1. il proprio figlio/a non ha sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di procedere 

quotidianamente a rilevare autonomamente la temperatura corporea, evitando l'accesso alla sede 

scolastica qualora l'esito sia pari o superiore a 37,5°C 

2. il proprio figlio/a o uno dei componenti il nucleo familiare non sono rientrati in Italia negli ultimi 14 giorni 

da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 

3. per quanto a propria conoscenza, il proprio figlio/a non ha avuto contatti con una persona affetta dal nuovo 

Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti al 

Dirigente Scolastico e/o al DSGA e/o al Responsabile COVID-19 per tutto il periodo di relazione con 

l’Istituzione scolastica; 

5. di non consentire l'accesso al proprio figlio/a alle sedi scolastiche qualora in futuro le condizioni dichiarate 

mutino e il proprio figlio/a si trovi in una delle condizioni di cui sopra; 

6. di seguire in quel caso le indicazioni dell’autorità sanitaria; 

7. di essere consapevole che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno seguire le precauzioni previste 

dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del 

fenomeno.  

 

Luogo e data______________________________ 

      In fede___________________________________ 

mailto:cbic85400g@istruzione.it

