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MODICA

AUTOCERTIFICAZIONE PERIODICA COVID
PERSONALE SCOLASTICO
(Artt. 46 e 47 del D.P.R..445 del 28/12/2000)
__l__ sottoscritt_ ________________________________________, nat__ a ________________________ il
___/___/_____, residente a __________________________________ via ___________________________,
cell_________________________
con
documento
di
riconoscimento_______________
n.
_____________________ rilasciato dal__________________________________ in corso di validità,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R.
n. 445/2000 e art 495 c.p.)
DICHIARA
•

•
•
•
•
•
•
•

di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare
immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi
influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di
famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
di non aver rilevato nei tre giorni precedenti alla compilazione di questo documento una temperatura
corporea superiore a 37,5°C;
di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
di non avere familiari conviventi risultati positivi al COVID-19;
di non essere stato negli ultimi 14 giorni a contatto stretto con in soggetto positivo al COVID-19
di non essere stato negli ultimi 14 giorni in un paese definito “a rischio” o in una zona rossa istituita dalle
autorità competenti;
di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Istituto e nelle sue
integrazioni e ne DVR e nelle sue integrazioni.
di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal dirigente scolastico nonché
delle indicazioni contenute nel regolamento, comporta l’immediato allontanamento dalla struttura
scolastica.
DATA
________________________

FIRMA
________________________

