
ISTITUTO SACRO CUORE     CARPI  

Autodichiarazione per delegati 
 

DISPOSIZIONI A CONTRASTO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

1) E’ VIETATO ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI AZIENDALI, nel caso in cui sussistano le 

CONDIZIONI DI PERICOLO (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 

 

2) E’ OBBLIGATORIO per chiunque acceda ai locali aziendali di RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI 

delle Autorità e delL Istituto scolastico e in particolare: 

 mantenere la distanza di sicurezza interpersonale superiore a 1 metro 

 osservare le regole di igiene delle mani 

 tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

 attendere nei punti indicati dai docenti il ritiro dell’alunno, senza entrare negli spazi 

dell’istituto. 

 

 
Nome __________________________ Cognome ____________________________________ 
-DELEGATO PER IL RITIRO 
DELL’ALUNNO/A______________________________________________________ 
 

In ottemperanza a quanto previsto nei provvedimenti dell’autorità competenti e in relazione a 
quanto 
indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020 ed integrato il sottoscritto 

DICHIARA 
di essere informato e consapevole: 

dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali; 

del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere A SCUOLA  laddove sussistano le 
condizioni i pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone  positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di  informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 

dell’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’ Istituto Sacro Cuore   nel fare 
accesso negli spazi della scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
e conseguentemente 

SI IMPEGNA 

a misurarsi la febbre sempre prima di recarsi a   scuola 

a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Istituto nel fare accesso in azienda, in  
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
 

Data _____________                           Firma ______________________________________ 

 

 


