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  Ai genitori degli alunni  
  dell’Istituto Comprensivo 
  Agli atti 

Al sito web 
   
   
 
OGGETTO: Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 per ammissione a scuola 
degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
 

 

 
 
 
 
 

- la Delibera Regione Toscana n.1256 del 15-09-2020 con protocollo scolastico 6055 del 
20/09/2020  avente per oggetto:  “Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei 
servizi educativi 0-6 as 20-21” reperibile al seguente indirizzo  
 
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/delibera-regione-toscana-n-1256-del-
15-09-2020-indicazioni-operative-per-l-avvio-delle-attivita-scolastiche-e-dei-servizi-
educativi-0-6-as-20-21 
 
in particolare il paragrafo 5.2 dell’Allegato A “indicazioni operative per l’avvio delle attività 
scolastiche E dei servizi educativi 0-6 anno scolastico 2020/2021 “ 
che riporta testualmente: “All’inizio delle attività scolastiche è opportuno che i genitori dichiarino 
che il proprio/a figlio/a non ha al momento né ha avuto nei giorni precedenti l’inizio dell’attività 
scolastica episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale, e che non è stato oggetto di 
provvedimenti di isolamento.” 

 Vista 

Con la presente si invitano i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo a 
compilare l’allegata Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e a consegnarla alla 
coordinatrice di classe che provvederà alla raccolta delle suddette autocertificazioni. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione.   

   

 
Pontedera lì 20/09/2020 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 – 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 

I sottoscritti COGNOME NOME 
COGNOME NOME 

genitori o/tutori dell’alunno/a Cognome Nome 
nato a il  

frequentante per l’a.s. 2020-21 la classe della scuola 
o infanzia 
o primaria 
o secondaria di primo grado 

 
 
 

  

a seguito di quanto disposto con la Delibera Regione Toscana n.1256 del 15-09-2020 avente per oggetto:  “Indicazioni operative per 
l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 as 20-21” in particolare il paragrafo 5.2. 

 
D I C H I A R A N O 

 
Ai sensi degli artt.nn.46/47 del d.p.r. 28.12.2000 n.445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.n.76 del medesimo d.p.r.445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
che per permettere di entrare a scuola al proprio figlio/a devono verificare e controllare quotidianamente prima dell’accesso 
a scuola il possesso dei seguenti “Requisiti di salute”, ossia l’INSUSSISTENZA delle seguenti condizioni di pericolo che 
PRECLUDONO l’accesso ai plessi dell’istituzione scolastica: 
1) Sintomi influenzali con temperatura oltre i 37,5° negli ultimi tre giorni; 
2) Avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid – 19  
3) Avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) 

 
INOLTRE 

 
i sottoscritti si impegnano a: 
• rispettare personalmente e a far rispettare al/alla proprio/a figlio/a  gli adempimenti previsti dalle norme vigenti; 
• tutte le disposizioni delle autorità in materia di Covid – 19; 
• tutte le prescrizioni del Dirigente scolastico in merito all’accesso a scuola, in particolare: 

o mantenere la distanza sociale di sicurezza di un metro; 
o osservare le regole di igiene personale ed in particolare di igiene delle mani; 
o utilizzare le mascherine negli spazi di pertinenze, nei luoghi comuni, negli spazi di transito, all’entrata. all’uscita e in tutte le 

situazioni dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro; 
o informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza all’interno 

dell’istituto, avendo cura di rimanere a distanza di sicurezza dalle persone presenti 
Letto confermato e sottoscritto 
   
Pontedera li  Firma di entrambi i genitori o tutori 
 Padre Madre 

 


