
AUTODICHIARAZIONE RIENTRO A SCUOLA DELL’ALUNNO 

IN CASO DI ASSENZA PER ISOLAMENTO O QUARANTENA (COVID-19) 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________ il _____________, e residente in _________________________ 

via ______________________________________________, in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) di ___________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________  il  _______, frequentante la classe ________ sez. ____ 

della scuola __________________________________________________________, 

Visto il DL n. 5 del 4/2/2022 e la circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/2/2022, 

DICHIARA 
ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 Legge 241/1990 e ss.mm.ii., 

nonché di quanto previsto dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  

che il proprio figlio/a: 

 non risulta positivo al Sars Cov 2; 

 non presenta attualmente sintomatologia riconducibile o sospetta malattia da Sars Cov 2; 

 non è contatto stretto di persona positiva a test antigenico/molecolare per Sars Cov 2 da almeno 5 giorni, 

e cioè dal ……………………; 

 non ha, nel proprio nucleo familiare, persona positiva a test antigenico/ molecolare per Sars Cov 2; 

 ha, nel proprio nucleo familiare, persona positiva a test antigenico/ molecolare per Sars Cov 2, ma si è 

opportunamente isolato dalla stessa da almeno 5 giorni, e cioè dal ……………………; 

 lo stato vaccinale del/la proprio/a figlio/a è il seguente:  

 non vaccinato, ciclo vaccinale primario non completato, avendo ricevuto una sola dose di vaccino 

delle due previste, ciclo vaccinale primario completato da meno di 14 giorni, ciclo vaccinale primario 

completato da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, guarito da precedente 

infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo 

 vaccinato con dose booster, ciclo vaccinale primario completato da più di 14 giorni ma meno di 120 

giorni, guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, guarito dopo il 

completamento del ciclo primario 

Il sottoscritto/a 

- allega alla presente autodichiarazione eventuale referto negativo di test antigenico/molecolare, 

eseguito in ottemperanza delle tempistiche di quarantena o isolamento indicate nella circolare 

ministeriale, dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, e cioè in data ……………………..;  

- si impegna a comunicare eventuale modificazione della propria situazione familiare o personale 

(sviluppo di sintomatologia riconducibile a Sars Cov 2, eventuali casi positivi o contatti stretti) 

 

PERTANTO 

richiede al Dirigente Scolastico di riammettere il proprio figlio alla didattica in presenza dal giorno 

__________ rispettando tutte le misure preventive attualmente vigenti.

 

Luogo e data 

 

Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

   


