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AUTOCERTIFICAZIONE GIORNALIERA SUL PROPRIO STATO DI SALUTE

La/il sottoscritto/a 

nata/o il   a   residente in  

via   nr.  

In servizio presso I.C.Micheli-Bolognesi con sede lavorativa presso il plesso  

dichiara:

1. di accedere agli spazi dell’I.C. Micheli-Bolognesi/Plesso  
 in data  oppure dal   al  ; 

2. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in
vigore, nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
3. di aver usato la mascherina e l’suo di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione
delle mani prima e dopo nel caso di utilizzo di mezzi pubblici
4. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi
influenzali come ad es. febbre superiore a 37,5°, informando il proprio medico curante e l’autorità
sanitaria;
5. di essere a conoscenza che l’accesso al plesso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
6. di essere a conoscenza che l’accesso al plesso è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, con -
tatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza;
7.        di essere a conoscenza dell’obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successi
va mente all’accesso agli spazi dell’I.C. Micheli-Bolognesi, sussistano condizioni di potenziale peri-
colo (sintomi influenzali quali febbre superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.), avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
8.        di essere a conoscenza che l’accesso agli spazi dell’I.C.Micheli-Bolognesi di lavoratori già ri -
sultati  positivi  all’infezione  da  COVID-19  deve  essere  preceduto  da  preventiva  comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti di essersi sottoposto al tampone e di aver
avuto esito negativo, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione ter-
ritoriale di competenza;
9.        di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel proto -
collo contrasto e contenimento virus SARS-CoV-2 dell’I.C.Micheli-Bolognesi che sono state pubbli-
cate sul sito

Data                                               Firma  

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/
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