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SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE
Prot.

Come da protocollo associativo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e
sottoscrivere la presente scheda. Nel caso Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso
alla struttura.
Cognome e Nome del genitore: __________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Cognome e nome del minore: ____________________________________________
DICHIARA
a)

Non ha avuto una temperature corporea superior ai 37,5° C o alcuna sintomatologia respiratoria,
anche nei 3 giorni precedenti;
b) Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto
con casi COVID-19 o sospetti tali;
c) Non è entrato a stretto contatto* con persona positive COVID-19 o con persona con temperature
corporea superior ai 37,5° C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
* Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definite dal Ministero
della Salute:

Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2
metri e di almeno 15 minuti

Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale)
con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure persoanle
di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche I compagni di viaggio e il personale
addetto alla sezionedell’aereo/treno dove il caso indice era seduto
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 docembre 2000, n. 45

Data, _________________

Firma _____________________________

Medaglie d’Oro Olimpiche: MARTINO Ginnastica - Parigi 1924 • LOMBARDI Lotta - Londra 1948
Medaglia d’Oro Mondiale: LOBUONO Pattinaggio corsa - Bari 1954
GINNASTICA • LOTTA GRECO-ROMANA • SOLLEVAMENTO PESI • JUDO • HOCKEY • PATTINAGGIO ARTISTICO • PATTINAGGIO CORSE • PALLACANESTRO • TENNIS • CALCIO • KARATE •
BRIDGE

