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1. caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;

2. caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio 

domicilio;

3. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in 

ambito scolastico;

4. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al 

proprio domicilio.

I CASI DA GESTIRE A SCUOLA SONO IL N. 1 E IL N.3

Per i casi 2 e 4 rimanere a casa e seguire le indicazioni del MMG



Cosa Fare?

- Misurare la temperatura;

- Con sintomatologia  o malessere ( anche in assenza di temperatura > 37,5 
°C) accompagnarlo nella stanza Covid;

- Chiamare i genitori per far prelevare lo studente;

- Chiedere ai genitori di tenere informata la scuola.

Compiti specifici referenti COVID

- Annotare nel registro di plesso l’allontanamento;
- Registrare il caso nel modello giornaliero  predisposto dalla ASL e inviarlo a 

covid.scuola@asl.vt.it

Caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;



Cosa Fare?

- Misurare la temperatura;

- Far ritirare il docente al proprio domicilio,

- Il docente comunica al MMG la sintomatologia.

- Seguire le indicazione del MMG e tenere aggiornata la scuola

Compiti specifici referenti COVID

- Annotare nel registro di plesso l’allontanamento;
- Registrare il caso nel modello giornaliero  predisposto dalla ASL e inviarlo a 

covid.scuola@asl.vt.it

Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico



 Mantenere sotto controllo le assenze del personale e degli studenti;

 Mantenere rapporti con il DDP della ASL;

 Monitorare i continui aggiornamenti delle schede di segnalazione della ASL in relazione
ai dati sensibili e realizzare modalità operative ( se occorre chiedere l’intervento del
DPO, i dati sanitari sono sensibili) ;

 Adottare modello operativo per riammissioni in classe a seguito di assenze

 Aggiornare costantemente l’ufficio di presidenza.

 Effettuare settimanalmente le rilevazioni a SIDI.

 Mantenere rapporti con il DDP della ASL;

 Predisporre indicazioni per famiglie, docenti e studenti;



 L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione

delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in

ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

 La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la

durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente

infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa

di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.





A seguito di comunicazione della ASL in caso di studente positivo

COMPITI REFERENTE COVID-19

 Effettuare un contact racing scolastico verificando l’ ultimo giorno di frequenza dello studente e personale entrato in

contatto.

 Comunicare al Dipartimento della Prevenzione i dati raccolti per le vie brevi e farsi mettere per iscritto disposizioni del caso (

quarantena o nessun provvedimento);

 Se il DDP dispone quarantena (tramite comunicazione scritta, con data di inizio e termine di quarantena):

PER LE FAMIGLIE / STUDENTI

❑ Inviare ai genitori comunicazione ufficiale (ed eventuale modalità di erogazione Didattica in DAD oltre che richiesta di

compilazione schede di sorveglianza (serve soprattutto il nome del MMG o PLS per redazione certificati di quarantena)da

restituire a scuola. Inviare alle famiglie l’opuscolo informativo della ASL per le quarantene,

PER I DOCENTI

❑ Inviare comunicazione di quarantena della classe, disposizioni di erogazione didattica e scheda autocertificazione per

studente maggiorenne/operatore scolastico nella quale devono dichiarare che hanno osservato le regole di distanziamento

ed utilizzo dei DPI.

 Se le regole sono state rispettate( in genere) nessuna disposizione di quarantena salvo comparsa di sintomatologia.

Il Referente Covid compila il modello «Schede covid scuola ricostruzione positivi»  con i dati delle schede di 

sorveglianza ed inviare a covidscuola.positivi@asl.vt.it

N.B. LA CORRISPONDENZA VA SUL PROTOCOLLO IN MODALITA’ RISERVATA

mailto:covidscuola.positivi@asl.vt.it


A seguito di comunicazione della famiglia in caso di studente positivo

COMPITI REFERENTE COVID-19

 Avvisare immediatamente il DDP e inviare la scheda di segnalazione a covidscuola.positivi@asl.vt.it

 Effettuare un contact racing scolastico verificando l’ ultimo giorno di frequenza dello studente e personale entrato in
contatto.

 Comunicare al Dipartimento della Prevenzione i dati raccolti per le vie brevi e farsi mettere per iscritto disposizioni del caso (
quarantena o nessun provvedimento);

 Se il DDP dispone quarantena (tramite comunicazione scritta, con data di inizio e termine di quarantena): :

PER LE FAMIGLIE / STUDENTI

❑ Inviare ai genitori comunicazione ufficiale (ed eventuale modalità di erogazione Didattica in DAD) oltre che richiesta di
compilazione schede di sorveglianza (serve soprattutto il nome del MMG o PLS per redazione certificati di quarantena)da
restituire a scuola. Inviare alle famiglie l’opuscolo informativo della ASL per le quarantene e il certificato della quarantena
inviato dalla ASL alla scuola,

PER I DOCENTI

❑ Inviare comunicazione di quarantena della classe, disposizioni di erogazione didattica e scheda autocertificazione per
studente maggiorenne/operatore scolastico nella quale devono dichiarare che hanno osservato le regole di distanziamento
ed utilizzo dei DPI.

 Se le regole sono state rispettate( in genere) nessuna disposizione di quarantena salvo comparsa di sintomatologia.

Il Referente Covid compila il modello «Schede covid scuola ricostruzione positivi»  con i dati delle schede di 
sorveglianza ed inviare a covidscuola.positivi@asl.vt.it

N.B. LA CORRISPONDENZA VA SUL PROTOCOLLO IN MODALITA’ RISERVATA

mailto:covidscuola.positivi@asl.vt.it


Qualora si riscontri un caso positivo in ambito scolastico, l’Unità distrettuale COVID 
scuola comunicherà l’inizio del periodo di quarantena per la/le classi interessate al 
Dirigente scolastico e/o al referente COVID del plesso/istituto interessato tramite 

certificazione previo contatto telefonico.

Il termine del periodo di quarantena verrà comunicato al medico che predisporrà la 

certificazione utile al rientro a scuola.

E’ nelle competenze del MMG  o PLS richiedere test diagnostici al fine del rilascio 
del certificato.





• Malattie superiori a 5/3 giorni

Per il rientro a scuola è necessaria idonea certificazione del PLS/MMG (secondo quanto 

disposto dalla L.R. n.7 del 22/10/2018)

• Assenze per malattia inferiori o uguali a cinque giorni

Per il rientro si adotta una autocertificazione prodotta dal genitore/tutore legale o 

direttamente dall’interessato se maggiorenne ( all.3_autodichiarazione assenze malattia fino a 

5 giorni studente maggiorenne/dipendente – all.4_ autodichiarazione assenze malattia fino a 5 

giorni studente minorenne)

• Patologie con sintomatologia sospetto COVID

Percorso diagnostico come da disposizioni nazionali e regionali in considerazione delle 

procedure concordate tra la medicina generale e la pediatria di libera scelta con l’Unità 
distrettuale, segue attestazione che lo studente/operatore scolastico può rientrare scuola 

poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico

all.3_autodichiarazione assenze malattia fino a 5 giorni_studente maggiorenne_dipendente.docx
all.4_autodichiarazione assenze malattia fino a 5 giorni_studente minorenne.docx


• Contatto stretto asintomatico

Osserva le disposizioni di isolamento predisposte dall’Unita distrettuale COVID. L’Unità 
distrettuale, al termine del periodo, comunica l’uscita dall’isolamento al PLS/MMG 
l’informazione che procede ad emettere la necessaria certificazione per il rientro in comunità

• Caso con tampone negativo ma fortemente sospetto

Si può procedere con la ripetizione del test a 2/3 giorni a giudizio del pediatra o medico 

curante, la persona deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 

negativa del secondo test



• Assenze superiori a 5 giorni per motivi diversi da malattia

Vanno comunicate preventivamente alla scuola che, se informata, non si dovrà richiedere

certificazione medica per la riammissione ma è obbligatorio presentare autocertificazione (

all.1_autodichiarazione assenze diverse da malattia studente maggiorenne/dipendente –

all.2_autodichiarazione assenze diverse da malattia studente minorenne).

all.1_autodichiarazione assenze diverse da malattia_ studente maggiorenne_dipendente.docx
all.2_autodichiarazione assenze diverse da malattia_ studente minorenne.docx


 

 

 
 

Io sottoscritto/a   
 

Nato/a a  il  /  /   
 

Residente a   ( ) Via 

 n°      

Recapiti:     

In qualità di: studente/ dipendente (cancellare la voce che non interessa) di questo istituto 

DICHIARO CHE 

 sarò assente dal  al  , per motivi diversi da malattia 

 Nessun membro della famiglia, in tale periodo o nei 14 giorni precedenti, soggiornerà o transiterà in zone 

considerate a rischio (DPCM 7 settembre 2020, All.C) 

→ Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, 

Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». (obbligatorio test molecolare o antigenico all’ingresso) 
→ Romania, Bulgaria Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay 

al rientro è necessario auto-segnalarsi alle autorità competenti e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria 

→ Kosovo, Montenegro, Serbia Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, 

Oman, Panama, Perù, Colombia e Repubblica Dominicana, divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE e loro familiari che 

abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Al rientro è necessario auto-segnalarsi alle autorità competenti 

e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria 

→ Resto del mondo gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, all’ingresso/rientro, è necessario compilare 

un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione 

  Non ho presentato, in tale periodo o nei 14 giorni precedenti, sintomi quali 

Febbre Tosse e/o espettorato 

Stanchezza e/o crampi muscolari Difficoltà a respirare 

Difficoltà a percepire sapori e odori Mal di testa 

Congiuntivite e/o congestione nasale Vomito e/o diarrea 

 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e 

penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000); 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé stesso o su minori per cui si esercita la potestà, (di) 

qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e  regionale. 

Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di 
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità 

e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche 

per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale. I suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in 

nessun modo a terzi se non nei casi in cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis (Decreto-legge 18/20 come convertito dalla 

legge n. 27, 24 aprile 2020). 

Lì  Data    

 

Il dichiarante    

AUTOCERTIFICAZIONI IN CASO DI ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

STUDENTE / DIPENDENTE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 



 

 

 
 

Io sottoscritto/a   
 

Nato/a a  il  /  /   
 

Residente a   ( ) Via 

 n°      

Recapiti:     

In qualità di genitore/tutore del minore: 

  , studente di questo istituto 

DICHIARO CHE 

 Il minore sarà assente dal  al  , per motivi diversi da malattia 

 Nessun membro della famiglia, in tale periodo o nei 14 giorni precedenti, soggiornerà o transiterà in zone 

considerate a rischio (DPCM 7 settembre 2020, All.C) 

→ Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, 

Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». (obbligatorio test molecolare o antigenico all’ingresso) 
→ Romania, Bulgaria Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay 

al rientro è necessario auto-segnalarsi alle autorità competenti e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria 

→ Kosovo, Montenegro, Serbia Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, 

Oman, Panama, Perù, Colombia e Repubblica Dominicana, divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE e loro familiari che 

abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Al rientro è necessario auto-segnalarsi alle autorità competenti 

e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria 

→ Resto del mondo gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, all’ingresso/rientro, è necessario compilare 
un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione 

 Il minore non ha presentato, in tale periodo o nei 14 giorni precedenti ha presentato sintomi quali 

Febbre Tosse e/o espettorato 

Stanchezza e/o crampi muscolari Difficoltà a respirare 

Difficoltà a percepire sapori e odori Mal di testa 

Congiuntivite e/o congestione nasale Vomito e/o diarrea 

 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e 

penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000); 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé stesso o su minori per cui si esercita la potestà, (di) 

qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale. 

Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario  per motivi di 

interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità 

e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche 

per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale. I suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in 

nessun modo a terzi se non nei casi in cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis (Decreto-legge 18/20 come convertito dalla 

legge n. 27, 24 aprile 2020). 

Lì  Data    

 
Il dichiarante    

AUTOCERTIFICAZIONI IN CASO DI ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA 

STUDENTE MINORENNE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 



 

 

 
 

Io sottoscritto/a    
 

Nato/a a  il  /  /   
 

Residente a   ( ) Via 

 n°      

Recapiti:     

 

In qualità di: studente/ dipendente (cancellare la voce che non interessa) di questo istituto 

 

DICHIARO 

 

 Che il MMG è stato informato della sintomatologia presentata  

 Che il MMG dott./ dott.ssa_________________________________________________________previo 

o consulto telefonico 

o visita medica 

ha stabilito che il caso non rientro nel percorso COVID né necessito di giorni di malattia superiori a 3/5 e 

conseguentemente non è necessaria per il rientro alcuna certificazione medica 

 Che al momento del rientro a scuola non presento alcuno dei sintomi che hanno determinato l’assenza, 
né altri sintomi riferibili a COVID - 19 

 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato 

corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000); 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé stesso 
o su minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure 

di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale. 

Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 

2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione 

da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza 

dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che 

prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto 

professionale. I suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun modo a terzi 

se non nei casi in cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis (Decreto-legge 

18/20 come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile 2020). 

 

Lì  Data    

 
 

Il dichiarante  (firma leggibile) 

AUTOCERTIFICAZIONI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIE INFERIORE O UGUALI A 3 O 5 GIORNI 

STUDENTE MAGGIORENNE / DIPENDENTE  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 



 

 

 
 

 

Io sottoscritto/a    
 

Nato/a a  il  /  _/   
 

Residente a   ( ) Via  n°  

    

Recapiti:     

 
 

In qualità di genitore/tutore del minore: 

  , studente di questo istituto 

 

DICHIARO 
 

 

 Che il pediatra/medico di medicina generale è stato informato della sintomatologia presentata dal bambino e che ha 

stabilito che il caso non rientra nel percorso COVID né necessita di giorni di malattia superiori a 3/5 e conseguentemente 

non è necessaria per il rientro alcuna certificazione medica 

 Che al momento del rientro a scuola il minore non presenta alcuno dei sintomi che hanno determinato l’assenza, né altri 

sintomi simil-influenzali o riferibili a COVID – 19 (temperatura corporea al di sopra di 37.5°C, tosse, mal di gola, diarrea, 

perdita o alterazione del gusto, perdita o diminuzione dell’olfatto, etc.) 

 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero; 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé stesso o su 

minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure di 

prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale. 

 

 

 

 

 
Lì  Data    

 

 

 

 

Il dichiarante  (firma leggibile) 

 

AUTOCERTIFICAZIONI IN CASO DI ASSENZE PER MALATTIE INFERIORE O UGUALI A 3 O 5 GIORNI 

STUDENTE MINORENNE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 



Piano per la prevenzione e/o limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 
e della patologia correlata
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SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE PER OPERATORE SCOLASTICO O STUDENTE MAGGIORENNE
 

  

Cognome ______________________________________________ Nome ___________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________ il ________/_______/__________   

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

Residente a _______________________________________________________________________(_____________)   

Via ____________________________________________________________________ n° _______________________  

Domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________________________________________  

Via ____________________________________________________________________ n° _______________________  

Recapiti:       _________________________________________   _________________________________________   

E-mail    _______________________________________________@_________________________________________  

Medico curante ___________________________________________________________________________________  

 Studente  
 Docente 
 Personale amministrativo 
 ATA 
 Altro_____________________________________________________________________________ 

 

A. Presento i seguenti sintomi  
 Febbre 
 Tosse  
 Cefalea  
 Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito e diarrea) 
 Faringodinia 
 Dispnea 
 Mialgie 
 Rinorrea  
 Congestione nasale 

 

 Brividi 
 Difficoltà respiratoria 
  
 Stanchezza  
 Crampi muscolari  
 Espettorato  
 Congiuntivite 

 

 Altro __________________________________________ 
 

B. Ho avuto un contatto stretto (oltre 15 minuti in ambiente chiuso a distanza inferiore di un metro) con casi accertati 
di COVID -19                      No         Si, se si specificare ______________________________________ 

 

C. Sono rientrato da un viaggio in zone considerate a rischio  
                          No         Si, se si specificare ____________________________________ 

D. Provengo da territori e/o ho frequentato luoghi dove sono stati riscontrati casi di Covid-19   



Piano per la prevenzione e/o limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 
e della patologia correlata
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                 No         Si, se si specificare _________________________________________ 
 
 

Dichiaro  
 Di avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei dispositivi di protezione durante 

 

 Di non essere in grado di affermare con certezza quanto sopra 
 
 

Mi impegno a  
 

 Controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera) 
di sintomi segnalandoli subito al MMG o al SISP (Unità Distrettuale Covid) 

 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000);  
Il/la sottoscritto/a si impeg
per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure di prevenzione (uso di 
mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale. 

 

 

 

Data __________________                                              Firma________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


