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AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto (nome e cognome) 
 

 

Da compilare solo in caso il sottoscrittore  non sia dipendente della struttura alla quale accede 

Luogo di nascita  Data di nascita  
Residente in  Ditta/Ente di appartenenza  

telefono   

Ora ingresso  Ora uscita  
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 

DICHIARA 
Di non aver avuto un “contatto stretto” negli ultimi 2 giorni ovvero: 

- Che non vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

- che ha non avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (ad esempio una stretta di mano); 

- che non  ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 come ad esempio 

toccare con le mani nude fazzoletti usati; 

- che non ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19 a distanza inferiore a 2 metri e per 

una durata maggiore di 15 minuti; 

- che non si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 per almeno 15 minuti a una distanza inferiore 

ai 2 metri; 

- che non ha viaggiato in aereo o in altri mezzi di trasporto nei due posti adiacenti a un caso COVID-19. 

DICHIARA  
- Di non avere febbre con temperatura uguale o superiore a 37,5 °C e di non manifestare sintomi influenzali; 

- Di essere a conoscenza dell’obbligo di informare tempestivamente il Datore di Lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’orario di lavoro e abbandonare il luogo di lavoro immediatamente; 

- Di aver effettuato il periodo di quarantena o di essersi sottoposto a tampone con esito negativo qualora 

proveniente da stato estero di cui agli elenchi contenuti nell'allegato C che individua sei gruppi di Paesi, per i 

quali sono previste differenti limitazioni. 

DICHIARA 

DI ESSERE A CONOSCENZA E DI RISPETTARE E REGOLE DI PREVENZIONE AL CONTAGIO E IN PARTICOLARE DI: 
- Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro; 

- Di mantenere l’igiene delle emani lavandosi con frequenza le mani con acqua e sapone e/o di utilizzare anche 

un disinfettante per mani a base di alcool come disponibile nei luoghi di lavoro. Utilizzare asciugamani di carta 

usa e getta; 

- Starnutire o tossire in un fazzoletto o contro il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 

immediatamente dopo l'uso;  

- di rispettare le regole delle autorità e del Dirigente d’Istituto per la prevenzione al contagio 

Per gli ospiti: data e firma per ricevuta informazione e formazione 

 

Per i dipendenti: I dipendenti dell’Ente dichiarano di rinnovare giornalmente la presente autocertificazione: 

- al passaggio del cartellino segnapresenze per il personale ATA 

- con la firma del registro di classe per il personale insegnante 

data e firma per ricevuta informazione e formazione 

 


