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AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445) 

TAMPONE ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO 

(rif. circolare n. 173 del 5/2/2022) 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ___________________________________ Nome _________________________________

Nato/a a ___________________________ il ________________ Tel __________________________

Documento di riconoscimento _________________________________________________________

genitore/tutore che accompagna presso la sede _______________________________ dell’Istituto

Scolastico, dalle ore ______ alle ore _______, in data ________________________________ 

l’alunno ________________________________________, della classe/sezione 

_____________ plesso______________________________- 

consapevole  delle  sanzioni  penali,  previste  dal  Codice  Penale e  dalle  leggi  in  materia,  in  caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità
(vedi art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445,  

DICHIARA 

□ di aver effettuato al proprio figlio/alla propria figlia, un tampone antigenico autosomministrato che 

ha dato esito  

o Negativo 

o Positivo  

□ di aver contattato il Pediatra di Libera Scelta / Medico di base che senza rilascio di nessuna

certificazione scritta ha dichiarato che lo studente/allievo può rientrare a scuola. 

inoltre dichiara che l’alunno:  

- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna;  
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- non è stato posto dall’autorità sanitaria, in quarantena o isolamento domiciliare, negli ultimi 14  

giorni;  

- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con

l’emergenza pandemica del SARS Cov_2  

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli  effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 675/1996 che i dati

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene

resa. 

Luogo e data ____________________  

Firma leggibile  

 _____________________________________  

Ai  sensi  dell’articolo  38  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  la  dichiarazione  è  sottoscritta

dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata  insieme  alla

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.


