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SSD SPORTER ARL 
P.iva 01922210909 - Tel. 079 29 89 33 –  E-mail: sporterssnuoto@gmail.com 

(AUTODICHIARAZIONE COVID – 19) 

Centro estivo 2021

Il sottoscritto __________________________________ nato/a a ________ (___) il ___/___/______ e 

residente a _____________ (___) in Via/Piazza ______________________________________________ n° 

_____ , genitore di (Nome) _______________________(Cognome) ____________________Anni_______

al fine di prendere parte alle attività organizzate da Impresa Sociale Sporter Ssd Arl, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA

1. di aver preso visione delle informative e linee guida prodotte per l’emergenza COVID 19 e per quanto di sua
competenza aver informato il proprio figlio.

2. che io e mio figlio di non siamo  sottoposti a misure di quarantena e che negli ultimi 14 giorni, non ha avuto

contatti (per quanto a propria conoscenza) con soggetti accertati positivi al COVD-19 o che provengano da

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

3. che nei giorni precedenti alla data odierna compresa, mio figlio non manifesta o ha manifestato alcun sintomo

riconducibile ad infezione da SARS-CoV-2 (febbre maggiore di 37,5 °C, mal di gola, rinorrea, difficoltà

respiratoria e sintomatologia simil-influenzale);

4. che qualora mio figlio dovesse presentare sintomi anche lievi, resterà a casa e avviserà tempestivamente il referente
responsabile della Sporter.

PRENDE INOLTRE ATTO DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI INTERNE CHE SI IMPEGNA A RISPETTARE 

✓ è consentito l’accesso nella struttura esclusivamente indossando Mascherine Chirurgiche

✓ Rispetto rigoroso della distanza interpersonale di almeno un metro, che rappresenta la prima

misura di prevenzione del contagio adottata in Società (sono di conseguenza da evitare strette di

mano ed abbracci e assembramenti durante le attività)

✓ Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettando i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso

immediatamente dopo l'uso.

✓ Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate/sanificate.

✓ Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.

✓ E’ vietata lapartecipazione alle attività da parte delle persone che presentino sintomi anche lievi di

influenza e/o di infezione delle vie respiratorie (febbre maggiore di 37,5 °C, mal di gola, rinorrea,

difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale), o che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni

dell’OMS.

✓ In caso di insorgenza dei suddetti sintomi durante le attività si raccomanda di informare

tempestivamente il  Referente Sporter del Centro Estivo (avendo cura di restare a distanza dalle persone

presenti).

✓ Favorire una corretta igiene delle mani lavandosi frequentemente e a lungo, con acqua e sapone (circa 60

secondi) o utilizzando gel disinfettanti a base alcolica (circa 30 secondi).

  FIRMA     ________________________________________ DATA ____/____/__________ 

(datare, firmare a nome dei Genitori, se 
minorenni )
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