AUTODICHIARAZIONE
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a,
COGNOME ____________________________________NOME____________________________________
LUOGO DI NASCITA____________________________________(_____) Data di nascita ___/___/_____
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO___________(es.CI/CIE/Patente) n. _____________________________
Ruolo____________________________________ (es. studente, docente, personale non docente)
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76
del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. n.
445/2000)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, che per
tutta la durata dell’a.s. 2021/2022, ovvero dal 01/09/2021 al 31/08/2022, l’accesso in qualunque momento in
tutti i plessi dell’Istituto Paritario Bonifacio VIII, avverrà solo ed esclusivamente se sono rispettate le seguenti
condizioni:

• non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C, anche nei tre
•
•

giorniprecedenti;
non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare nei precedenti 14 giorni;
non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, nei
precedenti 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del SARS CoV-2.
Luogo e data

_

Firma leggibile dell’interessato (se maggiorenne)
___________________________________________PERSONALE DOCENTE/ATA/STUDENTI MAGGIORENNI
Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale
GENITORE__________________________________ GENITORE__________________________________

Se il modulo è firmato da un solo genitore, si prende atto che il D.Lvo. n. 154/2013 ha apportato modifiche al codice civile
in tema di filiazione, nelle specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale: Art. 316 co 1-responsabilià
genitoriale; art. 337 – ter – co. 3 – provvedimenti riguardo ai figli; art. 337 – quater – co. 3 – Affidamento a un solo genitore
e opposizione all’affidamento condiviso. Considerato che la responsabilità genitoriale deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori, il/la sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile
sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale

DA FIRMARE SOLO SE IN ALTO C’È LA FIRMA DI UN SOLO GENITORE

