
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTA’ DI  CHIARI " 

CHIARI (BS) 

TEL.:030712221 - 030711638  FAX 0307002201 

COD. MEC.: BSIC865004 CF: 82003570171 
 

  

 

Circ. n. 82 

Chiari,24/09/2020 

Ai genitori degli alunni 

e.p.c. Ai Docenti 

e.p.c. Al Personale ATA 

Agli Atti 

IC Città di Chiari 

 

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

                 Si invia in allegato il modello di “Autodichiarazione “, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, che i genitori sono tenuti a compilare e restituire a scuola in seguito ad assenza. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Gritti 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 



 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CITTA’ DI CHIARI" 

Viale Mellini, 21– 25032 Chiari (BS) 
Cod. Fiscale: 82003570171- Cod. Meccanografico: BSIC865004- 

Cod. Univoco: UF7OYV  -  Telefono: 030711638 - 030712221  

E-Mail: BSIC865004@pec.istruzione.it – BSIC865004@istruzione.it - segreteria@iccittadichiari.edu.it  

Spett. Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Città di Chiari 

 

 
Oggetto:  Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il _____________  

a __________________________________________________________________ (prov. _____)  

residente a __________________________________________________________ (prov. _____) 

in via ___________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di genitore/tutore dell’alunn___  ________________________________ frequentante la 

Scuola __________________________ classe/sezione___________ dell’Istituto Comprensivo 
 Città di Chiari, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 di far rientrare a scuola il/la figlio/a ________________________________ a seguito di 

avvenuta guarigione per malattia diversa da Covid-19 attestata a seguito di consulto/visita del 
pediatra di riferimento  

 
 

[in alternativa] 
 
che il motivo dell’assenza del/della figlio/a è: 

 consultazione dal Pediatra  

 altri motivi non legati a malattia 
 

 

__________________________   ____________________________________ 

data        firma 
 
 

Il/La sottoscritta 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; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento 
per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 
 
 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
 

 

__________________________   ____________________________________ 

data        firma 
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