
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto (Coronavirus COVID-19), a titolo precauzionale, La preghiamo di compilare la 

presente scheda di autodichiarazione. 

Qualora Lei non intenda compilare e sottoscrivere la presente scheda di autodichiarazione non potrà, per ora, esserLe consentito 

l’accesso ai nostri uffici/locali. 

Il/La sottoscritto/a 
 

Nome:    
 

Cognome:    
 

Residenza:    
 

Telefono e mail:    

 
Ruolo (es. docente, ATA, studente, genitore, altro)___________________________________     

chiede l’accesso per ragioni  seguendo le indicazioni 

del personale scolastico, utilizzando mascherina di protezione e ove previsto guanti monouso, adottando comportamenti corretti 

dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali. 

 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire nel loro rispetto (*) 

2. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

3. di non avere avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da Coronavirus COVID-19; 

4. di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.; 

5. di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

6. di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale (quali tosse, temperatura oltre 37,5°C, difficoltà respiratorie) e di essere 

consapevole che, in caso di sintomi influenzali manifestatisi anche dopo l’accesso, dovrò immediatamente avvisare il Dirigente 

Scolastico o il Responsabile del Plesso; 

SI IMPEGNA 

 a rispettare il protocollo di sicurezza dell’I.C. “Ilaria Alpi”; 

 a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico la variazione di una delle suddette dichiarazioni ai fini della tutela 

della salute del personale scolastico, degli alunni e degli utenti tutti dell’I.C. “Ilaria Alpi”, a salvaguardia della prevenzione 

della diffusione dell’epidemia di Covid-19. 

 

Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni infezioni delle 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 ai fornitori e soggetti esterni di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti 

(mascherina), osservare le regole di igiene delle mani, per l’accesso alle diverse sedi dell’Istituto, sempre previo appuntamento, 

salvo casi connotati da situazioni di urgenza e/o di estrema necessità. 

 

Torino,   

Firma 

 

 

 

 

  *) DPCM 17/05/2020, art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si 
applicano le seguenti misure: […] a) 

 i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, 
contattando il proprio medico curante; […]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


