Scuola dell’infanzia e Nido integrato Angeli Custodi

Rischio Biologico da Covid-19
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla corretta applicazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Come da protocollo di sicurezza anti-contagio e in base a quanto previsto dal Patto di Corresponsabilità
reciproca firmato il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………………………
nato/a

a

………………………………..…………………….…….

il

…………….....

in

qualità

di

……………………………………………del bambino/a …………………………………………………………. ai
sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 sotto la mia personale responsabilità e a piena conoscenza della
responsabilità penale previste per le dichiarazioni false dall’articolo 76 del medesimo decreto, dalle
disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA che in seguito (barrare con una x la voce interessata):

 all’allontanamento del bambino/a dalla scuola per temperatura non conforme all’ingresso


all’allontanamento del bambino dalla scuola per sintomi sospetti (es. febbre, rinite con difficoltà

respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.)

 ad un sintomo sospetto verificatosi in ambito famigliare
ha provveduto a contattare in data ………………. il Dott. ………………………………………………………. in
qualità di Pediatra di riferimento e si è attenuto a questo prescritto dal medico di riferimento.
DICHIARA inoltre
che il/la proprio/a figlio/a può riprendere la frequenza della scuola poiché non sussistono condizioni
incompatibili con la permanenza in collettività. In particolare dichiara che il proprio figlio:
o

è in stato di buona salute e non presenta sintomi influenzali o parainfluenzali

o

non è stato sottoposto alla misura della quarantena e non è stato prescritto il test diagnostico per
condizioni cliniche sospette per Covid-19

…………………….. lì ……………
Firma
……………………………………..

Privacy
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica
del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

MOD. 06 – DICHIARAZIONE DEL GENITORE STATO SALUTE BAMBINO

