
AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI COVID-19  
   

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato a_________________________________________________________il_________________________ ,   

e residente in_________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

dell’alunno ___________________________________________________________,  

della classe ___________________ della sede ______________________________ 

 

oppure 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________  

alunno maggiorenne della classe ___________________ della sede ______________________________ 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Sella Aalto Lagrange, 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della 

salute della collettività, 

DICHIARA   
che l’alunno: 
   

  non presenta sintomatologia ascrivibile a Covid-19 (*) in data odierna e nei tre giorni precedenti 

  non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (qualora lo sia stato, presentare 

dichiarazione di termine quarantena o isolamento) 

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

 non è rientrato da Paesi esteri per i quali è previsto l’isolamento 

 oppure 

 è rientrato da Paesi esteri per i quali è previsto l’isolamento e l’ha osservato 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

_________________________________________________________ 

Firma dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale 

   
(*)  I sintomi di COVID-19 variano sulla base della gravità della malattia, dall'assenza di sintomi (essere asintomatici) a presentare febbre, 

tosse, mal di gola, mal di testa, naso che cola, debolezza, affaticamento e dolore muscolare e nei casi più gravi, polmonite, insufficienza 
respiratoria, sepsi e shock settico, che potenzialmente portano alla morte. 
I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

 febbre ≥ 37,5°C e brividi 

 tosse di recente comparsa 

 difficoltà respiratoria 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del  gusto 
(disgeusia) 

 naso che cola 

 mal di gola 

 diarrea (soprattutto nei bambini) 


