Tipo di documento

Nome del documento

Servizio Gestione Sicurezza

M.A.G. 02/bis

(D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii.)
TITOLO DEL DOCUMENTO

Revisione

Pagina

MODULO ACCOGLIENZA GIORNALIERA

0.0 del 15/06/20

1 di 1

AUTODICHIARAZIONE DI PRIMA ACCOGLIENZA
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

D.C.P.M. 11/06/2020 , art.1, comma 1, lett.c. in attuazione del Protocollo sulla base delle
Linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui Allegato n.8, paragrafo 2.8
“ Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto (in inglese,
outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori
addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti
similari ed aree”
Ordinanza n° 61 del 30/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale TOSCANA, art. 2.

Come da protocollo di accoglienza anti-contagio, La invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e sottoscrivere la presente
scheda. Nel caso in cui non attesti quanto richiesto, non potrà essere consentito l’accesso al campo estivo.

DATI DEL PARTECIPANTE COORDINATORE, ANIMATORE , COLLABORATORE, DIPENDENTE,
Il sottoscritto/a
Comune di

, nato/a a
, Prov. di

, prov. di
, Via

il
n°

/

/

, residente in

,

DICHIARA





non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3
giorni precedenti;
non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi
COVID-19 o sospetti tali;
non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.;

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione della presente autocertificazione Il sottoscritto/a genitore esercente la potestà genitoriale autorizza il trattamento
dei propri dati personali di cui all’ art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento,

Luogo e Data

Firma

