IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome_________________________________ nato/a a __________________, il _____________ CF
______________________

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DICHIARA QUANTO DI SEGUITO DESCRITTO




Non è stato/a infetto/a da Covid-19
oppure
Sono trascorsi almeno 14 giorni dall’eventuale guarigione del/la bambino/a dal Covid-19 (negativizzazione del secondo
tampone). Allegare in questo caso certificato del pediatra che ne attesta l’idoneità sanitaria all’inserimento nel nido;



Di essere in possesso di Certificazione di Vaccinazione Covid19 e si impegna a presentarla agli addetti al controllo
all’accesso ai locali scolastici;



Non presenta alcun sintomo simil-influenzale e non ha mai avuto negli ultimi 14 giorni temperatura corporea >37.5°C;



Non convive nel proprio domicilio con soggetti che mostrino sintomi simil-influenzali e/o siano in quarantena;



Non frequenta congiunti con sintomi simil-influenzali;



Lui/lei e i suoi conviventi non hanno avuto, nei 14 giorni antecedenti, contatti con persone che la famiglia sa essere risultate
positive al virus
oppure
convive o frequenta congiunti che, per professione, operano a contatto con malati Covid-19, ma ciò, in considerazione delle
azioni di prevenzione adottate, non comporta elemento di rischio per l’inserimento sociale del/la bambino/a nel nido;




Non ha contatti con persone che negli ultimi 14 giorni si siano recati in zone a rischio;



Nessuno dei conviventi o congiunti frequentati dal/la bambino/a sono stati affetti da Covid-19 o comunque sono trascorsi
almeno 14 giorni dall’eventuale guarigione dal Covid-19 dei congiunti conviventi frequentati dal/la bambino/a (attestata dal
secondo tampone negativo) ed è stato rilasciato certificato medico per il rinserimento sociale del congiunto;

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato e pienamente consapevole che

-

L’organizzazione delle attività, i servizi sono rimodulati in relazione alle esigenze imposte dalla pandemia in corso;

-

È opportuno evitare per quanto possibile, di impiegare mezzi pubblici di trasporto per portare raggiungere la Scuola di
Musica;

-

È opportuno evitare per quanto possibile che lungo il tragitto vengano toccate con le mani superfici potenzialmente
contaminate (corrimano, pulsantiere, espositori di negozi, etc.) o che si abbiano incontri ravvicinati (distanza inferiore a
1,5metri) con persone non del nucleo familiare (passanti, negozianti, etc.);
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-

Gli allievi dovranno sanificare le mani anche ripetutamente facendo uso di Presidi Medici Chirurgici; informazioni sul
prodotto impiegato per l’igienizzazione delle mani possono essere richieste via mail alla direzione della Scuola di Musica;

-

Dovrà presentarsi indossando mascherina di tipo sociale o chirurgico o FFP2 ma comunque senza valvole che dovrà essere
portata per tutto il tempo della permanenza nell’Istituto.

-

In accoglienza è necessario mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri attendendo il proprio turno;

-

È necessario che tutto il nucleo familiare rispetti le limitazioni imposte dalla vigente normativa sanitaria per il contrasto della
pandemia, e adotti i comportamenti virtuosi raccomandati (distanziamento sociale, igiene delle mani uso di mascherina
orofaringea, evitare assembramenti);

-

In accoglienza viene eseguito il controllo della temperatura corporea dell’allievo/a; qualora fosse riscontrata temperatura
superiore a 37.5 °C, l’allievo/a non viene ammesso/a alla Scuola di Musica.

-

L’allievo/a è tenuto a comunicare tempestivamente alla Scuola di Musica il venire meno delle condizioni dichiarate per
l’ammissibilità;

-

L’allievo/a deve attestare giornalmente il permanere dell’idoneità delle condizioni di frequentazione della Scuola di Musica,
rilasciando dichiarazione su apposito registro collocato presso la postazione di accoglienza.

-

L’allievo/a deve tenere traccia degli eventuali contatti stretti dell’allievo, conviventi e non conviventi, e a renderli disponibili
all’autorità sanitaria in caso di indagine epidemiologica;

-

L’inadempienza da parte dell’allievo/a delle procedure di prevenzione e che non disponga dei requisiti d’ingresso richiesti
e/o la falsa dichiarazione di idoneità alla frequentazione della Scuola di Musica sono colpe perseguibili dalla legge, che
possono avere ripercussioni gravi sui membri della comunità afferente alla Scuola di Musica e favorire in questo modo il
propagarsi dell’epidemia nella cittadinanza.

Il/La sottoscritto/a

-

Dichiara di sentirsi pienamente rappresentati dal rappresentante degli Allievi che partecipa al Comitato;

-

Autorizza la Scuola di Musica a gestire, nel rispetto della normativa sulla privacy, il tracciamento dei dati di contatto stretto
degli allievi, limitatamente alle azioni necessarie per il contrasto alla diffusione del virus stabilite dalle autorità sanitarie
competenti.

Luogo e data
___________________________________

Firma del genitore
___________________________________
Firma del genitore
___________________________________
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