
SERVIZI ESTIVI 2021 
 

CONDIZIONE DI SALUTE DEL MINORE PRIMA ACCOGLIENZA (DA COMPILARE AL PRIMO ACCESSO DI OGNI TURNO) 
 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN 
OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ / ____ /___________ 

a ___________________________ ( _____ ), residente in _____________________________________ ( _____ ) 

Via_____________________________________________ n. ________, Tel. ________________________________, 

Cell. ____________________________ mail ________________________________________________, 

in qualità di in qualità di (SCEGLIERE L’OPZIONE CHE INTERESSA) 

 Genitore 

 Accompagnatore 
 

del minore ____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, 
in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

A) Che il minore sopra indicato non ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna 
sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVD-19, né ha avuto tali sintomi 
nei 3 giorni precedenti; 

B) Che il minore sopra indicato non è in stato di quarantena o isolamento domiciliare; 
C) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nei 

giorni successivi al primo accesso sia in relazione alle condizioni di salute del bambino 
frequentante il servizio, sia a quelle del nucleo familiare di appartenenza; 

 

NB: al verificarsi di una delle condizioni espressamente individuate 
nelle precedenti lettere A) e B), è fatto divieto di frequentare le attività 

 
DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, 

nel caso in cui il minore, che partecipa alle attività, presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19: 

1. egli va posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un 
operatore, possibilmente vaccinato, che indosserà una mascherina almeno chirurgica e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro; 
2. Vanno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, 

richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio; 
3. Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea va fatta mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto; 
4. Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità genitoriale, lo stesso 

dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera; 
5. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area 
dedicata alle attività per condurlo presso la propria abitazione. 
 

 

 
Data _________________________                        Firma del dichiarante 

 

                                                                                                  _________________________ 


