PARROCCHIA DI SAN MARTINO
SCUOLA DELL’INFANZIA “DON GIUSEPPE GILARDI”
Via Brera, 25 – 20010 INVERUNO (MI)
Segreteria 02 97 87 097
Coordinatrice 391 47 94 982
e-mail: segreteria.scuola@chiesediinveruno.it
ScuolaInfanziaGilardi@pec.it
Sito web: www.chiesediinveruno.it
Codice Fiscale: 93003170151 P.Iva 08678140156
PROT. 04/22-23

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46-47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____
a ___________________________ (______), residente in ______________________________ (______),
Via _________________________________________ , Cell _____________________________________
e-mail _______________________________________________________________________ , in qualità
di

DOCENTE

ATA

IMPIEGATA

VISITATORE

ALTRO _______________

GENITORE DEL MINORE __________________________________________, consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
 di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare
riferimento alle limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e
dal DPCM 17 maggio 2020 e successive integrazioni;
In particolare dichiara:
1. di non presentare sintomatologia respiratoria (raffreddore o tosse) o febbre pari o superiore a
37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti e che in caso di insorgere degli stessi nel minore
durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio
domicilio;;
2. di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o
l’alterazione del gusto o dell’olfatto;
3. di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare.
4. che per esigenze lavorative, un convivente del minore, è a contatto con persone positive al
COVID-19, che sta utilizzando tutti i dispositivi a propria disposizione per evitare di contrarre il
virus e si impegna ad avvertire tempestivamente la scuola in caso di cambiamenti del proprio
stato di salute e a trattenere preventivamente la figlia presso il domicilio;
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS COV-2.
In fede
Data _________________________

Firma del dichiarante _________________________

Il presente modulo sarà conservato da Scuola dell’Infanzia G. Gilardi nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

