Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Darfo1
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
DICHIARAZIONE PER ALUNNO IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’
(malattie oncologiche, immunodepressione ecc..)

-

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità;
VISTA la vigente normativa in materia di Covid-19

Il sottoscritto _________________________________________ CF _______________________________ nato a
__________________ provincia di _________________ il ___/____/ _____ residente a ______________ provincia di
____________ Via / Piazza ___________________________ n° _____
e
La sottoscritta _______________________________________ CF _______________________________ nato a
__________________ provincia di _________________ il ___/____/ _____ residente a ______________ provincia di
_____________ Via / Piazza ___________________________ n° ____
In qualità di genitori/ tutori (cancellare la parte che non interessa) dell’alunno/a frequentante la classe

sezione _______ della

scuola primaria / secondaria (cancellare la parte che non interessa) di ____________________________

DICHIARANO
quanto di seguito, come da certificato del proprio medico curante (OBBLIGATORIO):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445 del28-12-2000, consapevoli che, come previsto dall'art.75della medesima
norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni
penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la nostra personale responsabilità,
La presente dichiarazione ha valore fino al termine del ciclo scolastico di riferimento (Infanzia, Primaria, Secondaria)
e comunque fino all’acquisizione di nuova eventuale dichiarazione all’inizio di ogni a.s.
l sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito dell’Istituto.
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Data___________________________________________________________________
Firma genitore 1 _____________________________________________________________________
Estremi documento Identità____________________________________________________________________________________________________________
Firma genitore 2__________________________________________________________________________
Estremi documento identità____________________________________________________________________________________________________________

