ALL.2a - dichiarazione alunni maggiorenni alla ripresa delle attività didattiche

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________
a ______________________________________________ (prov. _____) Classe _______________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.),
DICHIARA
❑

di essere a conoscenza delle disposizioni del D.L. 111 del 6 agosto 2021 e del D.M. 257 del 6 agosto 2021
(Circolari Informative delle disposizioni normative e legislative vigenti dal 1 settembre 2021 e per l'a.s. 202122 n. 5186 del 17 agosto 2021 e n. 5256 del 24 agosto 2021);

❑

di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 previste dalla
normativa vigente di cui al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19” d’Istituto adottato il _______________ e successivi aggiornamenti per
l’a.s. 2021-22 pubblicato nel sito dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Pacinotti” – Venezia

❑

di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare (rif. circolare MS n.
36254 del 11 agosto 2021)

❑

di non essere non è attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e non essere stato/a in contatto con persone
risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

❑

di non aver avuto nei precedenti 3 giorni temperatura corporea superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione
respiratoria

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione
sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura;
pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
❑

Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data ________________
Firma
______________________________________________

_______________________________________________________________
*) DM 111/2021, art. 1
[…]
per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, […] sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, […] le seguenti misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione […] per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici […]ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°. […]

