
 
           ALLEGATO A 
 

Schema tipo autocertificazione per per le misure igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

 

Il/La sottoscritt/a   ________________________________________________________, nato 

 

il___________________ a _______________________________(______), residente in _____________ 

 

______________________, via/piazza ___________________________________ e domiciliato in 

 

________________________________, via ______________________________, in qualità di: 

 

 

  di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

  affidatario 

  tutore 

  accompagnatore 
  convivente 

 

del minore ________________________________________________________________ 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e in relazione ad 

una o più delle seguenti attività che coinvolgono il minore di cui si tratta: 

 

 inserimento in struttura residenziale 

 attività di sostegno individualizzato 

 incontro protetto 

 incontro con genitori naturali/affidatari 

 servizio di educativa domiciliare 

 altro (specificare) 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 di non essere stato a contatto negli ultimi 15 giorni con casi di SARS -COV; 

 di non essere stato a contatto negli ultimi 15 giorni con persone in quarantena o risultate positive; 

 di non presentare sintomi similinfluenzali (tosse, raffreddore, mal di gola ecc.); 

 di non essere stato/a oggetto di provvedimenti di isolamento e, in caso positivo, di produrre 

 certificato di avvenuta  guarigione virologica; 

 che il minore non è stato/a oggetto di provvedimenti di isolamento e, in caso positivo, di 

produrre  certificato di avvenuta  guarigione virologica; 
 che il minore non presenta e non ha presentato nei giorni precedenti l’incontro temperatura corporea 

 maggiore di 37,5°; 

 che  il minore, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare o della struttura 

 residenziale che lo accoglie, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato 

 positivo al COVID-19; 

 di presentare l'esito del test sierologico e/o del tampone (solo se in possesso); 

 di essere consapevole ed accettare che il minore possa essere sottoposto a misurazione della febbre 

 con termometro senza contatto prima dell'attivazione del servizio o dell'incontro e che, in caso di 

 febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 

 effettuarsi quando programmato; 

 di essere consapevole che il minore durante l'erogazione del servizio o l'incontro dovrà rispettare le 

 indicazioni igienico sanitarie previste, compreso il corretto utilizzo dei DIP; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio o dell'incontro di tutte le 

 disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

 diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 di impegnarsi ad adottare, anche al di fuori dei luoghi e dei tempi previsti per l'erogazione del 

 servizio o perl'incontro, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

 non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

 scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 

 protocolli. 

 

 
Firma 

 

________________________ 

 

 

 


