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(DA PROTOCOLLARE)                                                                  Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Miriana Zannella  

Alla Direzione del Dipartimento della Prevenzione della ASL di Latina  

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

La/Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, nata/o 

il ____ . ____ . _____ a ______________________ (______), C.F. __________________________ residente in 

______________________________________ (______), via ____________________________ documento di 

riconoscimento _________________________ nr. _________________________________, rilasciato 

da__________________________________ in data ____. ____ . _____, consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), ai fini della valutazione da parte del 

Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente dello stato di “assenza di contatto stretto”  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

Di aver prestato servizio in data ____________________nella classe________________ 

(barrare l’opzione prescelta)  che durante la prestazione del servizio, in presenza del caso accertato di positività al 

SARS-Cov-2, sono stati mantenuti i seguenti comportamenti: 

SI NO COMPORTAMENTI 

  La presenza in aula, nelle 48h precedenti all'ultimo contatto  
con il caso accertato, è stata inferiore alle 4 ore (anche cumulative) 

  Docente e studenti indossavano sempre la mascherina 

  Durante tutta la lezione erano aperti almeno una finestra e la porta,  
oppure due o più finestre, oppure la lezione è stata svolta all’aperto 

  Il Docente durante la ricreazione era presente sulla porta dell’aula in sorveglianza alla 
classe ed al relativo corridoio 

  L’ingresso in aula è avvenuto con la mascherina su naso e bocca e con schermo facciale 
(visiera), se previsto, fino a raggiungere la propria postazione; 

  È stata assicurata una frequente ed adeguata ventilazione giornaliera dei locali; 

  È stato mantenuto il distanziamento di oltre due metri dagli alunni; 

  In tutte le fasi è stata rispettata l’igienizzazione delle mani con prodotti indicati dalle 
procedure dell’Istituto Superiore di Sanità 

  Il Sottoscritto o la sottoscritta indossava la Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 (DPI 
respiratorio di Ordine Superiore alla Mascherina Chirurgica) 

Altre dichiarazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

Sabaudia, ___/___/___ In fede ____________________________                                      
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