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AUTODICHIARAZIONE 

  

(a cura dei genitori di minorenni o degli studenti maggiorenni. 

Si raccomanda di scrivere in stampatello e ben leggibile)  

 

Il sottoscritto ___________________________________________ genitore dello studente/ssa 

minorenne (Cognome e Nome)____________________________________________________  

  

(oppure, in caso di studente/ssa maggiorenne)  

Il sottoscritto studente ________________________________________________ maggiorenne, 

frequentante la classe ______________ dell’I.I.S. “Caminiti Trimarchi”, sede di  

_____________________________________________   

 

DICHIARO  

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020;  

 

Schema 1 (per studenti/esse minorenni e con firma del genitore) 

Che mio figlio/a:  

 non è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare;  

 non è attualmente positivo al SARS-CoV-2;   

 non è stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre 

superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria. 

 

Luogo e data   ____________________                      Il genitore __________________________ 

  

Schema 2 (per studenti/esse maggiorenni) 

 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare 

 di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2  

 di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni 

febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria. 

 

Luogo e data   ____________________    Lo studente/studentessa _________________________ 
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