REGISTRAZIONE DEI VISITATORI ESTERNI
EMERGENZA SANITARIA COVID-19
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 esserLe
consentito l’accesso ai nostri locali.
Il/La sottoscritto/a. Cognome ___________________________ Nome _______________________________________
Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita____________________________________
Documento di riconoscimento _____________________ Telefono __________________________________________

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 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
2. di non avere avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da Coronavirus COVID-19;
3. di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.;
4. di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
5. 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;
6. di aver preso visione e impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico per il contenimento del
COVID-19;
SI IMPEGNA
• a rispettare il protocollo di sicurezza dell’I.C. “C. Rebora”;
• 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. “C. REBORA”, 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, 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.
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