
 DICHIARAZIONE DI ACCESSO IN PRESENZA 

(da consegnare al docente della 1^ ora di accesso a scuola) 

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Polo 3 
Nardò (LE) 

I sottoscritti            ________________________________________________________________ 

                               ________________________________________________________________ 

genitori/tutore dell’alunno ……………………….……………………………….… frequentante la  

classe………../sez.……………  

o Scuola Primaria  classe ……… sez. ………. 

o Scuola secondaria di I grado classe prima sez. ………. 

 

Consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni  

DICHIARANO 

o di essere consapevoli dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del 
Covid-19, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica; 

o che durante l’attività in DDI-DAD e durante la sospensione delle lezioni per vacanze pasquali il/la 
proprio/a figlio/a non ha contratto il Covid-19 nè ha avuto sintomi riconducibili alla stessa patologia 
ovvero, nel caso di positività, abbia superato il periodo di contagiosità con tampone negativo (in 
allegato certificato medico); 

o che il/la proprio/a figlio/a non ha avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19 né è 
tracciato come contatto con casi esterni all’Istituto Scolastico. 

Nardò , ________________  

 

Firma di entrambi i genitori (o tutore)            ____________________________ 

          ____________________________ 

(1) La richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori o dal tutore. 

Oppure, in caso di assenza temporanea di uno dei genitori: 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori: 

Nardò, _________________ 

                       Firma di un solo genitore 

   …………………………………………………………… 

"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato D.Lgs 
101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di legge. Per maggiori 
informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul sito web istituzionale". 


