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Prot. n. 2983/C08
AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________ il _____________
residente a _________________________________ in via _______________________________________ recapito
telefonico (sempre attivo e raggiungibile) _____________________________________
genitore dell’alunna/o ____________________________________________________ frequentante la classe
__________________ della scuola _______________________________________________
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
● di auto-monitorare quotidianamente le condizioni di salute della/del propria/o figlia/o, avvalendosi anche del
supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento;
● ogni qualvolta la/il propria/o figlia/o presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomi
sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (ad esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, mal di gola, tosse, cefalea, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.), di
- trattenere lo studente presso il domicilio;
- rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento per
le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone
nasofaringeo;
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra
riportate), la scuola provvede ad isolare il minore in opportuno ambiente sorvegliato e a contattare il genitore o altro
adulto responsabile, invitandolo a riprendere il minore da scuola e a contattare il Medico di Medicina Generale e/o il
Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e per l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data di sottoscrizione;
● di impegnarsi a tenersi aggiornato sulle eventuali ulteriori misure di contenimento che possano entrare in vigore nel
corso dell’anno scolastico 2020/21;
● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio scolastico di tutte le disposizioni
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Nuovo
Coronavirus;
● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da
Nuovo Coronavirus.
Firenze, ______________________________

Firma del genitore
_______________________________

