Autodichiarazione dell’ALLIEVO o del GENITORE dell'allievo minorenne
per accesso nell’edificio Villa Carrara Bottagisio e sala civica di Calmasino
(dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto
(Dati dell'allievo maggiorenne o del genitore):
(Nome e Cognome)__________________________________ ( genitore dell’allievo__________________________)
Nato a_________________________________il_____________________________
Residente a ___________________________________________________________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e false dichiarazioni e attestazioni,
sotto la propria personale responsabilità dichiara, in relazione all’emergenza sanitaria in atto “covid19” e alle
disposizioni della scuola indicate sul“Protocollo Scolastico Covid19” e al DPCM del 26/04/2020, quanto segue:
o di aver preso visione e preso conoscenza dei contenuti del del documento “Protocollo Covid - Moderna Bardolino rev. settembre 2020” ricevuto via mail o reperibile sul sito www.modernabardolino.it .
o Si impegna, per ogni lezione, a misurare la propria temperatura corporea all’ingresso utilizzando il termorilevatore.
o Qualora la propria temperatura corporea sia superiore a 37,5° si impegna ad uscire dall’edificio.
o Di essere a conoscenza del fatto di non poter entrare negli spazi della scuola e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti)
o Di essere a conoscenza che l’ingresso negli spazi della scuola, dopo essere stato eventualmente positivo all’infezione
da covid19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti l'avvenuta ”negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza o dal proprio medico curante
(inviare via email a
segreteria@modernabardolino.it).
o Di essere a conoscenza che prima della lezione deve provvedere al lavaggio e sanificazione delle mani all’ingresso
negli spazi della scuola e, più in generale, al rispetto delle precauzioni igienico-sanitarie previste dal “Protocollo
scolastico covid19”.
o Di presentarsi negli spazi della scuola con mascherina chirurgica.

In fede

Data________________________
Firma leggibile dell’allievo o del genitore/tutore

_______________________________________________

