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Modulo 06 - autocertificazione 

AUTOCERTIFICAZIONE ESECUZIONE TAMPONE DI CONTROLLO 

 

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 contatto stretto di positivo in data  

          ha manifestato sintomi riconducibili a Covid-19 in data  

  ha eseguito un test autosomministrato in data                                con risultato  negativo 

          positivo* 

  ha eseguito un test antigenico/molecolare presso centri autorizzati con risultato  negativo 

          positivo** 

 

 

 

Data,  

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale  
 

*La positività riscontrata dal test autosomministrato deve essere confermata in tempi brevi dall’esecuzione di un test 
antigenico/molecolare effettuato presso centri autorizzati 
 
**in caso di test positivo effettuato presso centri autorizzati è necessario allegare alla presente dichiarazione la certificazione del 
risultato rilasciata a seguito dell’esecuzione. 
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