Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI

VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229
Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G
email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it

Prot. n. 9375/04

Firenze, 06/09/2021
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 2021/22;
● di essere consapevole che il Protocollo di Intesa per l’avvio dell’a.s. 2021/22 emesso dal Ministero dell’Istruzione
stabilisce che: “a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto

per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico […], mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto
i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento”;
● 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
_______________________________

