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Dichiarazione genitori o tutori
Io padre/ madre/tutore legale
➢ conosco le attuali regole sanitarie anti-Covid19;
➢ dichiaro che in questo momento nessuno della famiglia e/o che vive insieme a noi è in
quarantena o positivo al Covid19;
➢ so che devo dire alla scuola se qualcuno della famiglia e/o che vive insieme a noi sta
male (Covid19) o è positivo al Covid19;
➢ so che devo misurare la febbre a mio/mia figlio/alla figlia prima di mandarlo/la a scuola
(la temperatura deve essere sotto i 37,5°);
➢ so che mio/mia figlio/ figlia non deve avere o avere avuto tosse o influenza (negli ultimi
tre giorni);
➢ so che mio/mia figlio/ figlia non deve essere stato in quarantena o isolamento negli
ultimi 14 giorni;
➢ so che se mio/mia figlio/a sta male a scuola (febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi tipici
del Covid-19) il/a bambino/a viene isolato in una stanza con la presenza di un adulto,
la scuola mi chiama e io la/lo devo andare a prendere;
➢ so che devo chiamare subito il medico per dire che cosa ha mia/mio figlia/o;
➢ so che dopo devo dire subito alla scuola cosa ha detto il medico;
➢ so che in nessun caso la scuola è responsabile per un eventuale contagio Covid19.
Firma:
________________________________________________________________________________

Dichiarazione scuola
Io dirigente scolastico/a dichiaro
➢ che mi dà subito tutte le informazioni sulle regole anti-Covid;
➢ che mi dice se queste regole cambiano o se ci sono nuove informazioni sulle regole
anti-Covid;
➢ che tutte le persone che lavorano a scuola sono informate su queste regole e sanno
cosa devono fare (pulizia, distanze, mascherine, ecc.).
Firma:
___________________________________________________________________________

