
MODULO AMMISSIONE IN PRESENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo Statale 
“P. Ingusci” Polo 3 - Nardò (LE) 

 
Il sottoscritto nato a    

 

il residente a    
 

CAP Via    

La sottoscritta  nata a  

il residente a    
 

CAP Via    
 

in qualità di Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

   , classe    

 
� Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” via Romagna 
� Scuola dell’Infanzia “F. Froebel” via Marzano 
� Scuola dell’Infanzia “J. Piaget” via Oronzo Quarta 
� Scuola Primaria “Don Bosco” via Marzano 
� Scuola Secondaria di Primo Grado “D. Hammarskjold” via XX Settembre  

 
in riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 71 del 21 gennaio 2022 

 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

che il proprio/a FIGLIO/A sia ammesso/a  alle attività didattiche in presenza 
 

         E DICHIARA/DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità, consapevole/i di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci 

che il proprio/a FIGLIO/A: 
 

§ non è stato a contatto con persone positive all’esterno della scuola per quanto di loro conoscenza, 
(solo per gli alunni non presenti a scuola nelle giornate in cui è stato rilevato il caso positivo); 

§ non presenta alcuna sintomatologia respiratoria, né temperatura corporea superiore a 37,5°C in data 
odierna e nei 3 giorni precedenti;  

§ non è in attesa di risultati di test per la ricerca del Sars- COV-2; 
§ non è risultato positivo al Covid-19.  

 
Al fine di un superiore interesse a garantire la sicurezza della salute di tutti all’interno dell’ambiente scolastico, limitando 
il più possibile il rischio di contagio da Sars-Cov-2, si raccomanda ai genitori di accertarsi delle condizioni di salute del 
proprio/a figlio/a prima del rientro a scuola.  
 
Data  Firma    
 

Firma    
Nel caso di firma di un solo genitore: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”. 
 

Firma    
 

“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”. 


