
Al Dirigente Scolastico 
dell’ITT Panella-Vallauri

di Reggio Calabria

AUTOCERTIFICAZIONE STATO VACCINALE DEL PROPRIO FIGLIO (per gli alunni minorenni)

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________________________,  nato/a  a 

_____________________________________________________il __________________________________, 

residente in___________________________________________ C.F. _______________________________________

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _________________________________________

nato/a a ________________________________________________________ il _______________________________

frequentante la classe_______ Sez._______,

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi  

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art 46 DPR n. 445/2000), 

 che il/la  proprio/a figlio/a __________________ è esente dal vaccino a seguito di certificazione medica 

 che il/la  proprio/a figlio/a __________________ha completato il  ciclo vaccinale primario (seconda dose) da 

meno di 120 giorni

 che il/la  proprio/a figlio/a __________________ha completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) da più  

di 120 giorni

 che il/la  proprio/a figlio/a __________________è vaccinato con dose booster  

 che il/la  proprio/a figlio/a __________________ha effettuato la prima dose di vaccino e ha contratto il  Covid (e  

successiva guarigione) in data ___________________

 che il/la  proprio/a figlio/a __________________ha completato il ciclo vaccinale primario e  contratto il  Covid (e  

successiva guarigione) in data ____________

 che  il/la   proprio/a  figlio/a  __________________  ha  contratto  il  Covid  (e  successiva  guarigione)  in  data 

_______________

Data _________________ Il genitore/titolare della responsabilità, 
genitoriale_________________________________________
(si allega documento di riconoscimento valido)



Al Dirigente Scolastico 
dell’ITT Panella-Vallauri

di Reggio Calabria

AUTOCERTIFICAZIONE STATO VACCINALE DEL PROPRIO FIGLIO (per gli alunni maggiorenni)

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________________________,  nato/a  a 

_____________________________________________________il _______________________________, 

residente in___________________________________________ C.F. _______________________________________

frequentante la classe_______ Sez._______,

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi  

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art 46 DPR n. 445/2000), 

 che di essere esente dal vaccino a seguito di certificazione medica 

 di aver completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) da meno di 120 giorni

 di aver completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose) da più di 120 giorni

 di essere  vaccinato con dose booster  

 di  avere  effettuato  la  prima  dose  di  vaccino  e  di  aver  contratto  il  Covid  (e  successiva  guarigione)  in  data 

___________________

 di avere completato il ciclo vaccinale primario e di avere contratto il  Covid (e successiva guarigione) in data  

____________

 di avere contratto il Covid (e successiva guarigione) in data _______________

Data _________________                                           Firma  _______________________________
(si allega documento di riconoscimento valido)


