Emergenza COVID-19 – Modulo Accompagnatori

lo sottoscritto Nome __________________________ Cognome ________________________________ nato il
_____________ a __________________________ e residente in via ________________________ a
____________________________ in qualità di genitore/tutore/accompagnatore _____________________________
del minore _________________________________________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495
c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ









di essere a conoscenza del divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, conb
altri bambini) anche negli spazi esterni, compreso i parcheggi;
di essere a conoscenza del divieto di portare giochi e altri oggetti da casa;
di essere a conoscenza della necessità di provvedere al cambio quotidiano del vestiario del minore;
di essere a conoscenza dell’obbligo di tenere a casa il bambino/a in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (rinite, tosse, febbre con temperatura superiore a 37,5 °C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà
respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del minore stesso o di un componente del nucleo
familiare;
che il minore e nessun componente del nucleo familiare èe sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non
essere risultato positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per
SARS-COV-2
di collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, nel
rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e le modalità di colloquio con gli
operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento sociale;
di essere a conoscenza che l’ingresso degli accompagnatori nella struttura sarà riservato solo in casi eccezionali.
In fede

Luogo e data

firma leggibile
_______________________

In relazione alla normativa sulla Privacy dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento
(EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR) e delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti
hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno
trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto della normativa sopra richiamata.
 Acconsento alla compilazione

 Non Acconsento alla compilazione

Luogo e data

firma leggibile
_______________________

