
SCUOLA INFANZIA/ PRIMARIA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL COORDINATORE DI CLASSE

AUTOSOMMINISTRAZIONE DOMICILIARE DEL TEST ANTIGENICO PER LA RILEVAZIONE ALL’ANTIGENE
SARS CoV-2 DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA 

(N.B.: L’autodichiarazione non può essere effettuata per la riammissione in classe se dovessero rilevarsi cinque o più
casi all’interno della sezione/ gruppo classe)

DICHIARAZIONE ESITO TAMPONE NEGATIVO
PER SOGGETTI SINTOMATICI   IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA 

TEST ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO (SOLO IN PRESENZA FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ)

Preso atto che nella sezione/classe sono stati rilevati dalla scuola □ uno - □ due -  □ tre - □ quattro casi
(barrare la voce interessata) 
Considerato che il minore si trova in regime di auto-sorveglianza 

Premesso che la frequenza in presenza è possibile previa esecuzione del predetto accertamento anche
con modalità sopradescritta, che necessita di conseguente autodichiarazione, che la famiglia è tenuta a
produrre alla scuola, ai sensi dell’art 6 del DL n5 del 04 febbraio 2022, prima dell’accesso ai locali, come
da nota dirigenziale n 2188 del 06/02/2022. 

I Sottoscritti:
Nome e cognome nato a

  il residente a   via

documento  n. rilasciato da  il 

 padre/esercente la responsabilità genitoriale
E

Nome e cognome nato a

  il residente a   via

documento  n. rilasciato da  il 

 madre/esercente la responsabilità genitoriale
                                                        

dello/a alunno/a frequentante la scuola

INFANZIA  PRIMARIA Plesso Sezione/Classe

                                                                     DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R.n.445/2000, sotto personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci.

Che  durante  il  periodo  di  auto-sorveglianza  scolastica,  iniziato  in  data  …...../......../............  con
comunicazione dirigenziale, il proprio figlio in data …...../......../............  è risultato sintomatico, pertanto,
abbiamo provveduto in data …...../......../............  all’autosomministrazione domiciliare del test antigenico
per la rilevazione all’antigene SARS CoV-2 che ha dato esito NEGATIVO.     



A Tal fine dichiarano che il proprio figlio può rientrare in presenza in quanto il minore si trova in regime di
auto-sorveglianza e non presenta più sintomi riconducibili covid (febbre superiore a 37,5°, raffreddore, mal
di testa, mal di gola, etc.).
Laddove dovessero permanere le condizioni di sintomatico si provvederà a ripetere l’accertamento in data 
dopo 5 gg dalla prima effettuazione.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di  prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2 e l’assunzione di tutte le responsabilità di legge in caso di dichiarazioni false o
mendaci e per le quali si risponderà, personalmente, sia in sede civile che penale. Siamo consapevoli che
non libera la scuola dalle verifiche quotidiane per come prescritto dalla citata normativa.

Reggio Calabria, _________________________________________ 

IL PADRE/ESERCENTE LA RESPONSABILITA’GENITORIALE ______________________________________

LA MADRE/ESERCENTE LA RESPONSABILITA’GENITORIALE _____________________________________

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
In ottemperanza alla Legge 54/2006 e alla nota MIUR Prot. N. 5336 del 02/09/2015 recante: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico
della  L.  54/2006-Disposizioni  in  materia  di  separazione  dei  genitori  e  affidamento  condiviso  dei  figli”,  nel  caso  in  cui  un  genitore  È  IRREPERIBILE  o
IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA, l’altro genitore firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
amministrative  e penali  per chi rilascia dichiarazioni  non corrispondenti  a verità,  ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione 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.

Reggio Calabria, _________________________________________ 

FIRMA ______________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Sottoscritti 

Nome e cognome Nato/a a Prov.

il residente a via

C.F.  TEL. CELL.

E

Nome e cognome Nato/a a Prov.

il residente a via

C.F.  TEL. CELL.

ACCONSENTONO

ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.  13 del  Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del  presente
modulo, al trattamento dei dati personali  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Reggio Calabria,                                    

IL PADRE/ESERCENTE LA RESPONSABILITA’GENITORIALE ______________________________________

LA MADRE/ESERCENTE LA RESPONSABILITA’GENITORIALE _____________________________________


	Che durante il periodo di auto-sorveglianza scolastica, iniziato in data …...../......../............ con comunicazione dirigenziale, il proprio figlio in data …...../......../............ è risultato sintomatico, pertanto, abbiamo provveduto in data …...../......../............ all’autosomministrazione domiciliare del test antigenico per la rilevazione all’antigene SARS CoV-2 che ha dato esito NEGATIVO.
	ACCONSENTONO

