
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La  sottoscritto/a  ,  nato/a  il  a

, residente a  in via

, 

in qualità di 

 Studente maggiorenne

genitore/tutore dello studente 

appartenente alla classe ;

• consapevole  delle  conseguenze  penali  previste  dalla  legge  qualora  siano  rese  dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

• visto il Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021 ;
• vista la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021  ;
• visto il Decreto Legge 1 del 7 gennaio 2022;
• visto il Circolare Congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute uscita in data

8 gennaio 2022;
• vista la Nota MI del 10.1.22 n. 14

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (in caso di studente maggiorenne) o per
il proprio figlio (se minorenne)

di essere risultato positivo al COVID 19 in seguito a tampone effettuato in data   

di essere venuto in contatto stretto con un soggetto positivo in data         

 di aver effettuato la terza dose di richiamo del vaccino contro il COVID 19 in data  

di aver effettuato la seconda dose del vaccino contro il COVID 19 in data 

    di aver effettuato la prima dose del vaccino contro il COVID 19 in data 
di NON essere vaccinato contro il COVID 19 ; 

La  presente  autodichiarazione  viene  resa  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con  l’emergenza
pandemica del COVID-19. 



NUOVE MISURE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ AL COVID 19 NELLE
SCUOLE

Vaccinato con dose 
BOOSTER o doppia dose da
meno di 120 giorni

Vaccinato con doppia 
dose da oltre 120 
giorni

Vaccinato con 
prima dose da 
oltre 15 giorni e 
meno di 120 
giorni 

NON 
VACCINATO

Positività 
al Covid 19

7 giorni di isolamento con 
tampone negativo di uscita*

10 giorni di isolamento 
con tampone negativo 
di uscita*

7 giorni di 
isolamento con 
tampone negativo 
di uscita*

10 giorni di 
isolamento con 
tampone negativo 
di uscita*

Contatto 
stretto con 
positivo

NO quarantena ma 
autosorveglianza per 5 giorni
Uso di FFP2 per 10 giorni

5 giorni di quarantena 
con tampone negativo 
in uscita*

NO quarantena 
ma 
autosorveglianza 
per 5 giorni
Uso di FFP2 per 
10 giorni

10 giorni di 
quarantena con 
tampone negativo 
in uscita*

* Il tampone può essere effettuato in strutture pubbliche o private convenzionate.

Asti,                                                                                           Firma
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