
 

 

 Allegato 2- genitori/tutori alunni I.C. ________ 
                                                                                               Attachment 2- parents/pupils' tutors I.C. 

    
 

 

AUTODICHIARAZIONE MISURE ANTI COVID  
SELF-DECLARATION ANTI COVID MEASURES 
  

In riferimento alle recenti disposizioni normative contenute nel DPCM 07/08/2020, relative al contrasto e al 
contenimento della diffusione del VIRUS SARS Covid-19  
With reference to the recent regulatory provisions contained in the Prime Ministerial Decree of 07/08/2020, 
related to the contrast and containment of the spread of  SARS VIRUS Covid-19 
 
 
Io sottoscritto/a - The undersigned …………………………………………………………………………..  

genitore dello studente - parent of the student ……………….……………………………………………..  
 

 
dichiaro di - I declare:  
 

· essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere presso il mio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di 
altri sintomi influenzali;  
. to be aware of the obligation to stay at my home in the presence of fever (over 37.5 °C) or other flu 
symptoms 
 
 

· essere consapevole di non poter fare ingresso presso i locali dell’Istituto IC –_______________________ 
(sede centrale, succursali e aree esterne di pertinenza) o di non potervi permanere e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistessero le condizioni di pericolo legate 
alla diffusione del virus covid 19 , ovvero: sintomi di influenza, febbre, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti il mio ingresso;  
. to be aware of not being able to enter the premises of the IC Institute ______________________________ 
(headquarters, branches and external areas of relevance) or to be unable to stay there and to declare it in 
promptly if, even after entry, the conditions of danger releted the spread of virus covid 19 were present, 
namely: flu symptoms, fever, coming from at risky areas or come into contact with  Covid-19 positive people 
during the 14 days before my entry; 
 

· impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni in vigore e le misure di comportamento stabilite dal 
regolamento di Istituto nel fare accesso nelle sedi dell’Istituto IC __________________ (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell'igiene);  

. to undertake to respect all provision in force and the behavioural measures established by the Institute 
regulations in accessing the premises of the IC Institute ____________________ (especially, maintain safety 
distance, observe hand hygiene rules and maintain proper hygiene behavior); 
 
 

· informare con celerità e responsabilmente l’Amministrazione e le figure di presidio Covid 19 della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la mia permanenza nelle sedi scolastiche , avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  
. inform promptly and responsibly the Administration and the Covid 19 presidium figures the presence of any 
flu symptoms during my stay in the schools , taking care to stay at an adequate distance from the people 
present;  
 

· essere a conoscenza che, presso gli ingressi degli edifici scolastici, potrei essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea e, se la stessa risulterà superiore ai 37.5°, non mi sarà consentito l'accesso e dovrò 
contattare nel più breve tempo possibile il mio medico curante e dovrò seguire le sue indicazioni; 
. be aware that, at the entrances to school buildings, I may be subjected to body temperature control and, if 



it results in more than 37.5, I will not be allowed access and I will have to contact my doctor as soon as 
possible and I will have to follow his directions; 
 
 

· essere a conoscenza che non potrò accedere ai locali scolastici se mi trovassi sottoposto alla misura della 
quarantena e, se risultassi positivo al Covid-19, dovrò ottenere la certificazione di avvenuta negativizzazione 
del tampone prima dell'ingresso nei locali dell’istituto  

. be aware that I will not be able to enter the school premises if I am subjected to the quarantine measure 
and, if I am positive at Covid-19, I will have to obtain certification of negative tampon before entering the 
premises of the institute 
 
 

(luogo e data) ____________________               (firma del dichiarante) ____________________________ 

place and date                                                        signature of the declarant 


