
 
 

 
   M.I.U.R. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA” 

Via Appia, 50 – Tel. 0976-040434  

85054 MURO LUCANO  

Sedi di Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano 

E-mail PZIC864006@istruzione.it  

Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it 

www.icstellamuro.edu.it  

C.M. PZIC864006                            C.U. UF56LO                           C.F. 80005070760 

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

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, nato il ___/___/_______ 

a __________________________________ (Prov.____) documento di riconoscimento 

_______________________________________ n. ______________________, del ___/___/_______  

ruolo (docente, ATA, studente, genitore, esterno) _______________________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495  

C.P.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

•   di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di  

 agire nel loro rispetto1; 

•   di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento  

 domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad  

 analoghe misure; 

•   di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in paesi considerati a rischio (allo scopo consultare il sito  

 web del Ministero della Salute - http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus); 

•   di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14  

 giorni con persone risultate positive al Covid-19; 

•   di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da  

 infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali  

 sintomi. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 

sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa 

struttura e che il loro conferimento è obbligatorio per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza da Covid-19 e si impegna a comunicare qualsiasi variazione, che dovesse 

intervenire entro 14 giorni, relativamente a quanto dichiarato. 
 

MURO LUCANO, ___/___/______ 
 

Firma 

          _____________________________________ 

                     1 DPCM 17/05/2020, art. 1 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le 
seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio 
domicilio, contattando il proprio medico curante; 
[…] 

 


