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N.Prot. 

A tutti gli operatori scolastici 

Al DSGA  

Sul sito web  

Atti  

 

 

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE PER GLI UTENTI ESTERNI 

 

Si riporta all’attenzione di TUTTI gli operatori scolastici, soprattutto dei 

COLLABORATORI SCOLASTICI ADDETTI all’INGRESSO, il modulo da far compilare 

obbligatoriamente a tutti gli utenti esterni che accedono ai plessi dell’IC Fresa-Pascoli, dopo 

aver misurato e annotato la Temperatura corporea. 

Tali documenti andranno opportunamente conservati e consegnati periodicamente al 

referente Covid del plesso. 

Grazie 
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AUTODICHIARAZIONE DELL’UTENTE AI FINI DELL’ACCESSO NELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

documento di identità________________________________________________________________ 

 consapevoli delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti; 

 consapevoli del divieto, in presenza di sintomi influenzali o febbre, suggestivi di COVID-19, 
di recarsi all’esterno della propria abitazione, sancito dalla normativa vigente; 

 nonché consapevoli della responsabilità personale e dell’importanza dell’adesione alle 
regole stabilite dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della diffusione del COVID-
19; 

DICHIARANO, AI FINI DELL’ACCESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO, 

▪ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C, in data odierna e nei 
tre giorni precedenti; 

▪ di non essere sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, ovvero di non 

essere risultato positivo al COVID-19; 

▪ di non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte alla misura 
della quarantena o di isolamento domiciliare, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 

 

Nocera Superiore, __________________      Firma 

 _____________________ 
Da 


