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

AUTODICHIARAZIONE AUTOSOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDO – Scuola primaria PRIMARIA
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,

DICHIARANO
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
che il/la proprio/a figlio/a ha effettuato, con esito NEGATIVO, un test antigienico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, così come previsto dall’art.6 del D.L. n.5 del 04.02.2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

	alla prima comparsa dei sintomi
	(per persistenza dei sintomi) al quinto giorno dall’ultimo contatto stretto con caso confermato positivo al COVID)



Padre   	
 Madre  	


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  	

