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AUTODICHIARAZIONE PROTOCOLLO COVID19 - accesso ai locali scolastici Io

sottoscritto,

Cognome

__________________Nome_________________

Luogo di nascita ________________ Provincia (__) Data di nascita ________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D. . . n. 44
resp nsa ilit
nsapev le delle san i ni penali ri hia
DPR in caso di dichiarazioni mendaci

s tt
ia pers nale
ate dall’art. 7 del itat

DICHIARO








di n n ri adere in asi di diviet di
ilit previsti da pr vvedi enti
legislativi nazionali, regionali o comunali;
di n n essere s tt p st ad un regi e di “quarantena” e
di is la ent
fiduciario / domiciliare in data odierna e di non esservi stato negli ultimi 14
giorni;
di non essere risultato positivo al virus SARS-CoV-2 (in assenza di
certificazione medica di avvenuta guarigione);
di non essere in attesa del risultato di un eventuale tampone eseguito;
di non essere stato esposto, negli ultimi 14 giorni, a situazioni a rischio quali
contatto con persone positive al virus SARS-CoV-2 o sospettate di esserlo (in
attesa di conferma del ta p ne eseguit
pr venien a da paesi
l alit
dichiarate a rischio;
di non presentare sintomatologia respiratoria e/o sintomi simil-influenziali
e/o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione
rrelata n l’e ergen a pande i a del SA S-CoV-2.
C n l’ingress all’edifi i si attesta per fatti
n ludenti di avere
pres
quanto indicato, si manifesta adesione alle regole stabilite e si assume
l’i pegn di nf r arsi alle disp si i ni
uni ate.
Pozzallo, _____________
FIRMA__________________

