
				


All. 3
LIBERATORIA COVID - AUTODICHIARAZIONE
(genitori o esercenti la responsabilità genitoriale su bambini e alunni)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, luogo di nascita ________________________________ data di nascita ____________________________ documento di riconoscimento ____________________________________ n. ________________________ rilasciato da _____________________ il _____________________________________________ residente a ______________________________ (_____) in via ___________________________________ in qualità di genitore (esercente la responsabilità genitoriale) del bambino/a ____________________________________________, nato/a _____________il ___/___/________, residente/domiciliato nel comune di ________________________ all’indirizzo ____________________________ tel. ___________________ cell. ________________________,
Nell’accesso presso il Servizio denominato_________________________________________, sotto la propria responsabilità dichiara che suo figlio/figlia, bambino/bambina per il quale esercita la responsabilità genitoriale: 
- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna e che non ne è stato affetto/affetta nei tre giorni precedenti; 
- non è stato/stata in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro e propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
Dichiara, altresì, in relazione allo stato di salute di suo figlio/figlia, (bambino/bambina per il/la quale esercita la responsabilità genitoriale), che: 
- si impegna a trasmettere all’ente gestore eventuali situazioni legate a insorgenza di febbre superiore a 37,5°C (nel caso di genitore per il proprio figlio/a) che dovessero sorgere; 
- varie ed eventuali, rispetto a quanto dichiarato in data odierna, saranno sempre tempestivamente comunicate al Servizio per sospetta insorgenza di sintomatologia riguardo infezioni da Covid-19; 
- si impegna a rispettare il patto di corresponsabilità e sua integrazione già dato in visione ed accettato con propria firma;
- ha preso visione degli estratti del protocollo di sicurezza, rivolto a genitori e studenti, e si impegna a rispettarlo ed a farlo rispettare. La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV2. 

Luogo e data _________________________ Firma _____________________________ 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000)
_________________________________________
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici ed ai privati che vi consentono. La direzione si riserva di effettuare controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR n. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria




