ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Del Convitto Nazionale di Stato “t. Campanella”

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI EX art. 6, del D.L. 5/2022
Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. N.445/2000


Padre - Il sottoscritto	nato/a il	residente in	C.F.

 	,   documento   di   riconoscimento     	

 	, il	_,
 
n.	,   rilasciato   da

Madre - La sottoscritta	nato/a il	residente in	C.F.

 	,   documento   di   riconoscimento     	

 	, il	_,
 
	 	,   rilasciato   da


in qualità di genitori/esercente la responsabilità genitoriale dello/a alunno/a  	

 	frequentante la classe	della scuola  	

Consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p) e dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività,

premesso che
	Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano specifiche misure differenziate;
	la presenza di CINQUE O PIÙ CASI nella scuola Primaria e di DUE CASI POSITIVI nella Scuola Secondaria di primo grado, NELLA STESSA CLASSE, comporta l’adozione di misure organizzative che prevedono il coinvolgimento di più soggetti per una corretta e puntuale gestione a garanzia dell’interesse pubblico ovvero della pubblica incolumità;


	con la nota dirigenziale prot. n. 3780 del 5.02.2022 la scuola ha impartito disposizioni in merito alla possibilità di attivazione della didattica in presenza con l’uso delle mascherine FFP2 solo nei confronti degli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo con modalità dettagliate nella Nota MI 10 gennaio 2022, n. 14 e relativi allegati;


	che nei confronti degli studenti che non diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, ovvero di averlo concluso da meno di 120 giorni, o di essere guariti da meno di 120 giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, è sospesa l’attività didattica in presenza e sarà attivata la DAD per n. 5 giorni;


	gli alunni interessati devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. n.5 del 4 febbraio 2022;


	il Dirigente Scolastico o soggetto delegato ha il potere di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza, ai sensi dell’art. 6, comma 5), del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022;


	l’accertamento quotidiano consta esclusivamente nel visualizzare la documentazione fornita dagli alunni interessati dalle verifiche, senza possibilità di compiere attività ulteriori;


	si è presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L.

n.1   del   7   gennaio   2022   pubblicata   nell’Area   “Privacy”   del   sito   web   dell’Istituto   Tanto opportunamente premesso che si richiama e si sottoscrive ai fini della presente dichiarazione,

DICHIARANO
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
che:

	che il/la proprio/a figlio/a



	È IN POSSESSO dei requisiti prescritti all’art. 6, del D.L. 5/2022 e si impegnano a far frequentare lo studente in presenza con l’uso della mascherina FFP2 per il periodo di auto-sorveglianza previsto,

a  far  data  dal    	
 al	_.  A  tal  fine  si  impegnano  a  dotare  il  minore  della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti per la frequenza in presenza
durante tutto il periodo in cui la classe si trova in regime di auto-sorveglianza.

	NON  È  IN  POSSESSO  dei  requisiti  prescritti  all’art.  6,  del  D.L.  5/2022;  pertanto  lo  studente frequenterà in DAD, attivata a far data dal	al	.


	È IN POSSESSO di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (che si allega alla presente) e pertanto chiedono la prosecuzione delle attività in presenza in regime di auto sorveglianza.



La presente auto dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 e comporta 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.

I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della tutela della salute del proprio figlio/a ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti contagio. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’applicazione di tale Protocollo del MI del 6 agosto 2020.

Firma di entrambi i genitori/tutori del minore









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.

Firma  	

