AUTOCERTIFICAZIONE
GENITORI e ALUNNI
- EMERGENZA SANITARIA COVID-19 –
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………..…………………………. Prov. (……….) il …../…../….. genitore o esercente la patria
potestà

dell’alunno

……………………………………………………………………………..

Nato/a

a

……………………………………………. Prov. (……….) il …../…../….. iscritto alla classe/sezione ……………………………………..
per il corrente anno scolastico sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445),
che quest’ultimo

DICHIARA

a) non ha manifestato negli ultimi 14 giorni sintomi compatibili da infezione COVID-19 (ad esempio febbre

superiore ai 37, 5 C, tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell’olfatto).

b) Indicare con una X la scelta:

non è stato negli ultimi 14 giorni in paesi e/o regioni per i quali è previsto l’isolamento fiduciario
è entrato in Italia in data …../…../….. dopo aver soggiornato in …………………………………
è stato sottoposto a Tampone con esito negativo nel paese di provenienza o al momento dell’arrivo
all’aeroporto/porto o luogo di confine di …………………………….………………………. con esito negativo
(allego documentazione sanitaria)
c) non è soggetto a provvedimento di quarantena o isolamento fiduciario.
d) non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di

non è stato coinvolto in altre situazioni in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

SI IMPEGNA A
1) Prendere visione del Protocollo scolastico (disponibile in versione digitale sugli abituali canali di

comunicazione con l’utenza ed in forma cartacea presso la nostra segreteria per chi ne facesse
richiesta)recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.
2) Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.

3) Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a e degli altri membri

della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerlo a casa ed informare immediatamente il proprio
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni.

4) Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.

5) In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a collaborare con il Dirigente scolastico o

con il suo referente e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa
di possibili altri casi.

6) Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita
e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che eventualmente a distanza.

Lo scrivente, inoltre, qualora il proprio figlio/a dovesse manifestare in futuro qualsivoglia sintomo da
infezione respiratoria (tosse e/o mal di gola e/o raffreddore) e/o febbre (superiore a 37,5°C), si impegna a
comunicarlo IMMEDIATAMENTE alla Direzione, così come si impegna ed obbliga a comunicare
IMMEDIATAMENTE allo stesso Ufficio qualunque variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.
Nota: Non sarà consentito l’accesso nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite oppure Lei non
attesti quanto richiesto. Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le
comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate
periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. In particolare, si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza pari a
1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani, previo accesso alla sede dell’Istituto Domus Pueri,
seguendo le indicazioni dell’Informativa il cui estratto si riporta di seguito.

Napoli, lì ………………………

Firma
…………………………………………………
EMERGENZA COVID-19
ESTRATTO REGOLE COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE

La presente informativa sarà aggiornata in caso di emanazione di nuovi provvedimenti normativi o di Istituto.
1.

Trattenere l’alunno/a al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse e/o mal di gola
e/o raffreddore) e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

2.

E’ precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

3.

E’ vietata ogni forma di accesso ai locali scolastici alle persone destinatarie di un provvedimento di quarantena.

4.

Divieto di ingresso o di permanenza in ogni locale della scuola laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
ecc.) e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio.

5.

Nessuno è autorizzato ad entrare a scuola, al di fuori del personale, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione della
Direzione. I genitori annunciano il loro arrivo previo preliminare accordo telefonico durante il quale, la Direzione, definirà
orario e modalità d’ingresso.

6.

Al fine di applicare le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus COVID-19 si invitano inoltre i
genitori a seguire scrupolosamente anche le seguenti indicazioni:
 è opportuno rivolgersi alla Direzione soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi non strettamente
necessari;
 evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto interessato;
 utilizzare, in tutti i casi possibili, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.);


privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente la Direzione, al fine di limitare gli
assembramenti negli spazi destinati all'attesa.

 si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, cortile, ecc.).
7.

I genitori annunciano il loro arrivo citofonando, una volta entrati nell’atrio saranno accompagnati dal personale addetto
all’interno della scuola e dovranno osservare tutte le regole ivi comprese la misurazione della temperatura corporea,
l’igiene delle mani e l’utilizzo di DPI di loro proprietà (mascherina chirurgica), mantenendo comunque la distanza di
sicurezza di 1 metro. La segreteria provvederà a verificare gli accessi, registrando le generalità su apposito registro ingressi.

8.

Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Protocollo anti-contagio della scuola.

9.

Per favorire la piena applicazione delle Linee Guida emesse dal C.T.S. e dal MIUR agli alunni è stato dedicato l’ingresso
principale dell’Istituto provvisto di dispenser con prodotto per la sanificazione delle manine e postazione per la rilevazione
della temperatura con Termo-scanner.

10. Garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.
11. Seguire i percorsi e le indicazioni che saranno riportate con apposita segnaletica per ingressi, uscite, misurazione
temperatura ed altre modalità comportamentali.
12. Evitare ogni forma di assembramento in ogni luogo della scuola con particolare riferimento agli spazi comuni, ai corridoi,
alla palestra, agli uffici, aree di ristoro ed anche negli spazi esterni.
13. Non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi.
14. Tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella piega del gomito.
Per tutto quanto sopra non specificato si rimanda al Protocollo Covid-19 appendice al DVR del luglio 2020 e relativi aggiornamenti
disponibile per chi ne facesse richiesta presso la segreteria della scuola.
Per piena comprensione ed accettazione.

Il Genitore o esercente la Patria potestà
…..…………………………………………………………

