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Modulo 06 BIS - autocertificazione 

AUTOCERTIFICAZIONE FREQUENZA CONTATTI STRETTI EXTRASCOLASTICI 

Il/la sottoscritto/a  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 

frequentante la classe                                         sez            plesso 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  e consapevole dell’importanza 
del rispetto delle misure di prevenzione per limitare la diffusione del Covid-19 a tutela della salute della 
collettività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

 è risultato/a contatto stretto di positivo in ambito extrascolastico in data  

 non ha manifestato sintomi riconducibili a Covid-19  

 si trova nelle condizioni corrette (indicate dalla C.M n. 9498 del 4/2/22 “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV2”) per 

poter frequentare la scuola. 

Data,  

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale 
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