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AUTODICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
AI SENSI articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA 2020-2021 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 
Il sottoscritto______________________________________ in qualità di genitore o titolare    

della responsabilità genitoriale) di__________________________________, 
nato a _________________ (______), residente in ___________________________, 
via __________________________________________________________________, 
e domiciliato in _________________________________________________________, 
via __________________________________________________________________, 
 
dichiara sotto la propria responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di dotare il proprio figlio/a di mascherina di tipo chirurgico per l’accesso e la fruizione del 

servizio di Prescuola; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie; 
 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è risultato 

positivo al COVID-19, ovvero non è stato in quarantena o in isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni e non è stato in contatto con persone positive, 
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 
- di essere consapevole che non sono ammessi al servizio il figlio/a che abbiano alterazione 

della temperatura corporea, tosse o rinite con difficoltà respiratorie, vomito, 
diarrea, cefalea intensa, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 
con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

 
- di impegnarsi a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario del servizio prescuola, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un 
recapito telefonico sempre attivo durante tale orario, in caso di necessità; 

 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Servizio di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare 
delle specifiche modalità di accesso alla struttura; 

 
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre nel Servizio, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 
di contagio; 



- di essere consapevole che nel momento di attività di interazione, seppur controllata, non 
è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per 
questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto 
del Servizio di Prescuola; 

 
- di essere inoltre consapevole che per la stessa natura del servizio non sarà possibile 
garantire il rispetto della suddivisione dei frequentanti per classe/sezione di appartenenza. 
 
 
 
Data………………………      Il Genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
________________________________________ 


