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Il/la sottoscritto/a: ________________________________________ in qualità di genitore/tutore/tutrice 
 
nato/a a: ___________________________ 
 
il ____/____/________ 
 
 
 

dichiara 
 

 

- di aver ricevuto l’Informativa Fascicolo informativo COVID-19 Allievi e il documento Patto di 

Corresponsabilità - Allievi e di averne compreso i contenuti; 

- di garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID – 19 stabilite dalla Scuola (Fascicolo informativo COVID-19 Allievi e Patto di 

Corresponsabilità - Allievi) e dalle Autorità competenti; 

- di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre 

(oltre i 37,5°C); 

- di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso e/o di non poter permanere nei 

luoghi della Scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente al personale della Scuola laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni quali ad esempio sintomi di influenza, febbre 

superiore a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari, ecc.; 

- di essere a conoscenza che è vietato accedere ai locali della Scuola a coloro che: 

 abbiamo manifestato sintomi influenzali quali ad esempio tosse, febbre superiore a 37,5 gradi, 

congiuntivite, dolori muscolari, ecc. negli ultimi 14 giorni; 

 siano stati a contatto con persone positive al virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 

 siano sottoposti alla misura dell’isolamento domiciliare causa il virus COVID-19; 

 siano risultati positivi a tampone per la ricerca di virus COVID-19; 

 siano sottoposti all’isolamento fiduciario di 14 giorni previsto dalle disposizioni cogenti per il 

rientro da paesi esteri; 

- di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti la data odierna da Croazia, 

Spagna, Malta e Grecia o di avervi soggiornato ed esservi transitato ma di essere stato sottoposto 

con esito negativo ai test previsti dalle misure di prevenzione previste dall’ordinanza del Ministro 

della salute del 12 agosto 2020 e dalle ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 

del 13 agosto 2020 e dell’8 settembre 2020. 

 
 
 
 

Data 
 

_____________________________ 

Firma 
 

_____________________________ 
 


