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Pagani, 7 febbraio 2022 

Ai genitori degli alunni 

(o a chi esercita la responsabilità genitoriale) 

dell’Istituto Comprensivo 

 

AVVISO N. 69 

Oggetto: Comunicazione della condizione sanitaria degli alunni 

 

Il Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 ha modificato profondamente le modalità di gestione dei casi 

di positività da Covid-19 nel sistema scolastico. 

In particolare, quando si verificano casi di positività in una classe o sezione, la possibilità per un/a 

alunno/a di continuare a frequentare le attività didattiche in presenza in regime di auto sorveglianza 

è subordinato all’accertamento della condizione sanitaria dell’alunno/a stesso. 

Per questa ragione, al fine di semplificare e accelerare le procedure di verifica mattutina delle 

condizioni che possano consentire l’accesso, onde evitare anche gli assembramenti che potrebbero 

verificarsi agli accessi, chiediamo alle famiglie di collaborare con l’amministrazione scolastica 

comunicando la condizione sanitaria di tutti gli alunni, qualunque sia la loro condizione, 

utilizzando il modulo allegato alla presente comunicazione. 

Grazie per la consueta collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

_________________________________ 
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IS T I T U T O COM P RE N S I V O ST A T A L E  

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 
PA G A N I  (SA)  

 

DICHIARAZIONE DELLA CONDIZIONE SANITARIA DELL’ALUNNO/A 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. Sant’Alfonso M. de’ Liguori 

Pagani 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

genitore (o esercente la podestà genitoriale) dell’alunno/a ________________________________ 

______________________________________ iscritto/a la classe/sezione _________________________ 

della Scuola   Infanzia  Primaria  Secondaria di 1° Grado 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l’alunno/a in 

oggetto si trova nella seguente condizione sanitaria: 

 Ha effettuato la 1a dose vaccinale  

 Ha completato il ciclo vaccinale primario (1-2a dose)  in data ___________________ 

 Ha effettuato la dose di richiamo  

 Sono guariti da meno di 120 giorni  in data ___________________ 

 Sono guariti dopo aver completato  

il ciclo vaccinale primario  

 Non ha effettuato alcuna vaccinazione oppure 

non ha mai contratto il Covid-19 oppure 

è guarito da più di 120 giorni   

 

Luogo, data _______________________ 

 Il dichiarante 

___________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996, e successive modificazioni, nonché del Regolamento (UE) 2016/679, le 

informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state 

acquisite, non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

_________________________________ 


