
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno/a  ____________________________________ nato a _____________________ il ___/___/____,  sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di 

formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, dichiara: 

� di aver provveduto a casa prima dell’ingresso sullo scuolabus alla misurazione della temperatura al proprio figlio; 
� che il/la proprio/a figlio/a ha una temperatura non superiore a 37,5 C ; 
� che il/la proprio/a figlio/a non ha avuto sintomatologia Covid quale: tosse, raf freddore, temperatura corporea 

superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti;  
� che il/la proprio/a figlio/a non ha avuto contatto con persone positive al Covid -19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 

Siamaggiore, _____/_____/2020                                                                 Firma 

_______________________ 
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