
Venaria Reale, 09.10.2021 
Circolare n. 68 

Alle famiglie  
Agli allievi 
Ai Docenti 
Al sito 

OGGETTO: Autodichiarazione per rientro a scuola di allievo al termine di 
quarantena  

Gentilissime famiglie, carissimi studenti,  
Si comunica che per il rientro in presenza a scuola, in seguito a un periodo di 
quarantena per Covid-19, è necessario produrre un’autocertificazione secondo il 
modello allegato alla circolare. In questa autocertificazione i genitori o gli studenti 
stessi, se maggiorenni, dichiarano di aver seguito le norme previste Servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica (SISP) delle ASL, in merito a durata della quarantena e 
all’esecuzione del tampone.  
L’autocertificazione deve essere consegnata al docente della prima ora di lezione 
del giorno del rientro per essere riammessi in classe. Senza autocertificazione non 
si potrà essere riammessi in classe.  
Il docente che raccoglie le autocertificazioni è incaricato di consegnarle 
personalmente alla Segreteria didattica, affinché vengano archiviate nella cartella 
personale di ogni singolo studente. 
A tutela della privacy degli studenti e delle famiglie si comunica che i dati personali 
saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 
nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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AUTODICHIARAZIONE PER RIENTRO A SCUOLA DI STUDENTE  
AL TERMINE DI PERIODO DI QUARANTENA  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________________il______________________,  

e residente in_____________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’allievo/a   

_____________________________________________________________________ , nato/a  

_________________________________il_____________________,  

iscritto/a nella classe ______________ del Liceo Juvarra, 

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 la collettività, ai sensi del DPR n.445/2000 (articoli 38, 
47, 76) 

DICHIARA  

che il proprio figlio/a può essere riammesso/a a frequentare le lezioni in presenza a scuola poiché 
nel periodo di assenza: 

● ha seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, dettato 
dall’Autorità Sanitaria competente;   

● non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;   

● il suo regime di quarantena domiciliare è terminato in relazione alle misure profilattiche 
prescritte dall’Autorità Sanitaria competente,  

● non riporta al momento attuale sintomi medici riconducibili al Covid-19.  

Luogo e data _______________________________________  

I l g e n i t o r e ( o t i t o l a r e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à g e n i t o r i a l e ) 
____________________________________  

L’allievo se maggiorenne __________________________________________
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