AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Revisione del 24/09/2020

Spett.le
Associazione Culturale Symhoniae
Via S. Pellico, 5 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
C.F. 91029360244

Il/La sottoscritto/a______________________________________ Genitore (o titolare di responsabilità
genitoriale) dall’alunno/a ___________________________________, C.F. ______________________
iscritto all’Associazione Culturale Symphoniae di Romano d’Ezzelino (VI)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
1. di essere a conoscenza dei contenuti del REGOLAMENTO a.s. 2020/2021 consegnato/inviato
dall’Associazione e di impegnarsi a rispettare le MODALITÀ DI ACCESSO E UTILIZZO DEGLI
SPAZI SCOLASTICI;
2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
3. di evitare l’accesso a scuola se il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare
presenta sintomi influenzali o simil-influenzali (tosse, febbre pari o superiore a 37,5°, raffreddore e
congiuntivite), avvisando tempestivamente l’insegnante;
4. di impegnarsi a misurare quotidianamente la temperatura del figlio prima di accedere a scuola;
5. di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre o altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l’insegnante provveda ad informare immediatamente i familiari;
6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno dell’Istituto scolastico;
7. di essere stato adeguatamente informato dall’Associazione di tutte le disposizioni organizzative e
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19;
8. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre nei locali scolastici, comportamenti di massima precauzione circa il rischio
di contagio;
9. di essere consapevole che con la ripresa delle attività didattiche, seppur controllate, non è possibile
azzerare il rischio di contagio, che va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali e dal
Regolamento fornito per l’a.s. 2020/2021;
10. di essere a conoscenza dell’esistenza di sanzioni secondo quanto disposto dell’art. 2 del D.L. 33
del 16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.
Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione Culturale Symphoniae, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

In fede
Data _______________________

Firma del dichiarante _________________________________________

