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I GENITORI/TUTORI/RESPONSABILI DOVRANNO COMPILARE LA DICHIARAZIONE 

IN CALCE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

 
 

“Le studentesse e gli studenti che frequentano l’IIS “Marisa Bellisario ” di Inzago e Trezzo S/A rientrano 

in una fascia di età compresa tra i 14 e i 19 anni; ancor più grandi sono gli studenti dei corsi serali. 

Sono quindi persone già adulte o che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel 

mondo delle responsabilità, definite nel Codice Penale. 

In relazione a ciò, al fine di contemperare le diverse esigenze, le famiglie sono quindi chiamate a 

collaborare direttamente mediante il continuo monitoraggio dello stato di salute di ciascun componente della 

famiglia stessa. Tale collaborazione risulta essere il PRIMO FRONTE della tutela e della sicurezza non solo della 

famiglia di tutta la salute pubblica. Importante quindi che tutti siano consapevoli della propria responsabilità 

e dell’importanza del proprio ruolo evitando che piccoli egoismi familiari possano inficiare i sacrifici dell’intera 

comunità scolastica. 

Questa responsabilità si traduce in una attenzione particolare che comincia subito nel caso in cui si 

avvertano i sintomi compatibili con il Covid-19. 

Si rimanda a questo proposito a quanto prescritto nel Piano Scuola 2021-2022, giusti gli allegati Verbali del CTS, 

in cui si specifica che “la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è:  

❏ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti; 

❏ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

❏ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

❏ non provenire da aree o paesi a rischio epidemiologico 
 

❏ non provenire da paesi stranieri o nel caso di provenienza da paese estero di aver rispettato tutte le 
   procedure di quarantena e profilassi previste 

 
Chiunque    presenti    sintomatologia    respiratoria    o    temperatura    corporea    superiore     a    37.5°C dovrà 
restare a casa.  
 

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti anche di carattere penale, l’osservanza dei 

tre punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Le famiglie sono tenute a collaborare altresì nelle seguenti modalità: 

❏ nel contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) in 
caso di sintomatologia1 e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, per le operatività connesse alla 
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

❏ nell’ inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

Si riporta quanto estratto dall’integrazione al Regolamento di Istituto per l’emergenza COVID19 
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❏ nel comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico, che riveste anche l’incarico di referente 
scolastico per il Covid-19, nel caso in cui un alunno risultasse a stretto contatto con un caso 
confermato Covid-19. 

 

In accordo con le indicazioni dell’OMS e del CTS, al fine di affrontare socialmente queste questioni, si 

raccomanda quale strategia preventiva: 

 
Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione sintomatologica tra 
un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, limitando i falsi allarmi. 

 

 
 
 
 

            Sul sito della scuola i riferimenti per i protocolli di sicurezza per l’emergenza COVID19 

▪ Integrazione Regolamento di Istituto Norme Anti COVID -19 
▪ PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 2021-22 

▪ INZAGO-Procedure-avvio-anno-scolastico 2021-22 

▪ SERALE-Procedure-avvio-anno-scolastico 2021-22 

▪ TREZZO-Procedure-avvio-anno-scolastico 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 
popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 
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Protocollo Sicurezza COVID 19 A.S.2021-22 

Revisione  

Codice  

Data  
 

 
 

Il sottoscritto, 

A U T O D I C H I A R A Z I O N E 
Ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Cognome ....................................................................................... , 
Nome ............................................................................................ , 
Luogo di nascita ............................................................................ , 
data di nascita ............................................................................... , 
Documento di riconoscimento ............................................................ , 

 

☐ genitore/tutore/responsabile dello/a studente/ssa: 
 

…………………….………………………………………………, 

 

☐  studente maggiorenne;  
(barrare la parte che interessa) 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c.p.) nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ………………………….………. 

D I C H I A R A 
(per il proprio figlio/a o per se stesso/a se maggiorenne) 

quanto segue: 

☐ la non presenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti; 

☐ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

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

☐ di dare immediata e tempestiva comunicazione se si verificassero delle variazioni a quanto sopra 
dichiarato. 

☐ non provenire da aree o paesi a rischio epidemiologico 

☐ non provenire da paesi stranieri o nel caso di provenienza da paese estero di aver rispettato 
tutte le    procedure di quarantena e profilassi previste 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 

 

Luogo e data …………………………………….. 

Il Dichiarante 
 

(inviare dopo aver compilato e firmato a: (segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it) 
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