
 SCUOLA PARITARIA “VITTORIO VENETO” 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via S.Bonaventura, 24  · 50145 Firenze  Tel/fax. 055.317191 
E-mail sc.sbonaventura@libero.it 
Pec: scuolavittorioveneto@pec.it 

Sito web: www.scuolavittorioveneto.com 
C.M.: FI1E00900G 

AUTODICHIARAZIONE  Covid-19 

Ai sensi degli ART. 46 e 47 D.P.R. N°445/2000 

Il sottoscritto(cognome e nome del''alunno)____________________________________________ 

Nato a_________________________________________________ il _____/_____/_________ 

e residente in __________________________________________________________________ 

Recapito telefonico_____________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

ATTESTA 

• Di non aver avuto diagnosi accertata da Covid-19 

• Di non avere in atto e non aver avuto sintomi riferibili l'infezione da Covid-19 tra i quali temperatura 

corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due 

settimane. 

• Di non essere entrato in stretto contratto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 

temperatura corporea superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Luogo e data___________________        Firma(in caso di minore firma il genitore/tutore)   

  

                                  ______________________________
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