
dichiarazione sostituitva dell’atto di notorietÀ
 (art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Al dirigente scolastico  
IC S. G. Bosco

Manfredonia (FG)

Io sottoscritto  __________________  nato a  __________  il  ____________ - C.F._______

________________________________________  in qualità di:

o GENITORE DELL’ALUNNO/A  ;

o TUTORE LEGALE DELL’ALUNNO/A  ;

o STUDENTE FREQUENTANTE LA CLASSE: _________

o DOCENTE/DSGA/ASSISTENTEAMMINISTRATIVO/ASSISTENTE TECNICO/COLLABORATORE SCOLASTICO;

o DITTA FORNITRICE DEL SERVIZIO

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci , 
esibizione di at ialsi o contenent dat non più corrispondent al vero. 

dichiaro

(inserire le proprie dichiarazioni sostittte di certicazione e at di noiorieie. Nel presenie modello si 
fornisce l’atiodichiarazione necessaria al rieniro in classe sia del personale scolastco che del docenie/
ATA atesiaie il proprio siaio di saltie in relazione all’emergenza pandemica da COVID 19).

o di non essere sotooossoo/ /ll/ misur/ dell/ qu/r/nsen/ e di non essere risuls/so oositio /l 

COVID-19 di cui /ll'/rtcolo 1, comm/ 1, leter/ c), del Decreso del Presidense del Consiglio dei 

Minissri 8 m/rzo 2020 ;

o di non essere risuls/so oositioo/ /ll'innezione d/ COVID-19 e di orodurre certic/so medico d/ cui 

risuls/ lo ss/sus neg/tio del s/moone, nel risoeto delle mod/lisà oreiisse e ril/sci/s/ d/ll’USL di 

comoesenz/.



o Nei 10 giorni orecedent /ll/ oresense dichi/r/zione di non /ier /iuso /lcun/ innezione 

resoir/sori/ /cus/ (/d esemoio nebbre, sosse e oroblem/tche resoir/sorie), di non essere ss/so / 

ssreto cons/to con un c/so connerm/so di innezione di COVID-19, di non essere ss/so in zone rosse 

e o/esi oggeto di cons/gio.

o Di rec/rsi in seriizio oresso l/ scuol/ solo se l/ semoer/sur/ è inneriore / 37,5°C e di non oresens/

re /lcun/ oroblem/tc/ resoir/sori/ (uno dei seguent segni e sinsomi: nebbre, sosse e difcolsà 

resoir/sori/);

o Di /dot/re l'uso delle m/scherine e dei disoositii di orosezione (gu/nt, c/mici, ETC) connormi /lle 

disoosizioni delle /usorisà s/nis/rie e del regol/menso inserno /ooroi/so d/l dirigense scol/stco;

Allego alla presente, copia del documento di identtà.

FIRMA: ____________________________________




