
Dichiarazione finalizzata alla prevenzione del contagio da COVID 19 

(da firmare e inoltrare) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________, genitore (o tutore) dell’alunno/a 

___________________ della classe _____________ della scuola (barrare la voce 

interessata)  

❏ Infanzia 

❏ Primaria 

❏ Secondaria 

 

dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

- che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del 

nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è 

risultato positivo al Covid-19; 

- di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione 

nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente 

il pediatra; 

- di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della 

temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura 

scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di 

altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per 

il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 

37,5 °) la scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio 

dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal 

personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 

provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per 

gli approfondimenti previsti; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a 

non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena 

guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico-sanitarie all’interno della struttura; 

- di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi 

e le uscite dalla struttura; 



- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, 

anche al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il 

nucleo familiare; 

- di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 

scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di 

contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste 

da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà 

importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività 

scolastiche;  

- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei 

luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle 

famiglie; 

- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per 

il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le 

dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto 

dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina); 

- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 

plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i 

compagni;  

- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, 

se non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio 

banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

 

 

DATA________________________ 

 

 

 

        FIRMA 

________________________ 

                                                                                                                         

 


