
 
Allegato n°1 

AL DIRIGENTESCOLASTICO 

CPIA1 SIENA  

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

Il/Lasottoscritto/a     
 

Nato/a il   

Documento  di  riconoscimento n.    

rilasciato da     

Indirizzo mail recapito telefonico  

Soggetto esterno/Personale  interno  al CPIA1Siena (docente/ATA)   

  

nell’accesso presso la sede ed i plessi del CPIA1 Siena, consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ quanto segue: 

 di essersi misurato la febbre e la stessa risultava al di sotto di 37,5°; 
 nel caso di provenienza da Paesi Extra UE –Paesi Extra Schengen-Bulgaria e Romania di aver 

rispettato un isolamento di 14 giorni e di non essere risultato positivo al tampone per il COVID-19; 
 nel caso di provenienza da paesi quali Malta-Spagna-Croazia-Grecia di aver rispettato 

l’isolamento e di non essere poi risultato positivo al successivo tampone per il COVID-19; 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19 
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi14giorni ovvero di non essere 

risultato positivo al COVID-19; 
 se precedentemente presentava positività al Covid-19 di aver presentato certificazione di avvenuta 

negativizzazione come da normativa vigente;   
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
 inoltre che nessun componente del suo nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 che si impegna a comunicare al CPIA1 Siena  ogni cambiamento rispetto a quanto sopra riportato, 
qualora dovesse verificarsi 

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

FIRMA 
 

Poggibonsi,    


