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AUTODICHIARAZIONE 

Io sottoscritto, ………………………………………………………… (nome e cognome del genitore/esercente la potestà 
genitoriale sul minore), luogo di nascita ……………………………... data di nascita ………………………..…………………, 
documento di riconoscimento …………………………………………………………………………   in qualità di genitore 
dell’alunno/a o esercente la potestà genitoriale sul minore …………………………………………… (nome e cognome 
dell’alunno), assente da scuola dal ………………… al ………………………….., frequentante la classe……………, 
sezione …………………….  
Per la quale è stata disposta la didattica a distanza per la presenza di almeno tre casi positivi al Covid 
19; 
Ai sensi della Circolare n. 11 dell’8 gennaio del Ministero della salute e del Ministero dell’Istruzione e della 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021  
Per la riammissione a scuola per proprio figlio   

DICHIARA 

Che il proprio figlio si trova in una delle seguenti situazioni  
(per il rientro a scuola è obbligatorio barrare uno dei seguenti casi senza apportare 
modifiche) 
□ Soggetto vaccinato con: 

- dose BOOSTER  
oppure 

- ciclo vaccinale primario (1 e 2 dose) da meno di 120 giorni 
oppure  
- Soggetto guarito da infezione SARS CoV 2 nei 120 giorni precedenti 
e non ha avuto sintomi negli ultimi 10 giorni 

□ Soggetto vaccinato con: 
- dose BOOSTER  
oppure 
-  ciclo vaccinale primario (1 e 2 dose) da meno di 120 giorni 
oppure  
- Soggetto guarito da infezione SARS CoV 2 nei 120 giorni precedenti 
ha avuto sintomi negli ultimi 10 giorni ed ha effettuato un tampone con esito negativo 

che si allega 
□ Soggetto vaccinato con  

- almeno due dosi da più di 4 mesi 
 oppure  
- guarito da COVID-19 da più di 120 giorni 
ha effettuato la quarantena di 5 giorni ha effettuato un tampone di fine quarantena 
con esito negativo che si allega 

□ Soggetto  
- non vaccinato  
Oppure  
- che non ha completato il ciclo vaccinale primario 
 oppure  
- ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni 
ha effettuato la quarantena di 10 giorni e ha effettuato un tampone di fine quarantena 
con esito negativo che si allega 
 

Data, __________      Firma ________________________ 
 
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 

 


