SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/2022
IMPEGNO AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL CONTAGIO DA COVID 19 – AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto/a

, in qualità di

- genitore

, in qualità di

- genitore

- tutore - affidatario
Il sottoscritto/a

- tutore - affidatario
del/la minore

iscritto/a al servizio di PRE E POST SCUOLA e frequentante la
scuola
residente in via/piazza

,
Comune di

tel/cell

,

prima della fruizione giornaliera del servizio di pre e post scuola del/la minore iscritto/a,
consapevole/i delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi dell’art. dell’art.
47 del DPR n. 445/2000),
DICHIARA/DICHIARANO DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE
CHE OCCORRE OSSERVARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID
19; IN PARTICOLARE DI ESSERE A CONOSCENZA DEI SEGUENTI OBBLIGHI:
-obbligo di provvedere presso il domicilio alla misurazione della temperatura corporea del/della minore, ogni giorno
prima di recarsi a scuola;
-obbligo che il/la minore rimanga presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi
influenzali e di dover chiamare, per queste evenienze, il medico curante;
- obbligo che il/la minore rimanga presso il proprio domicilio in caso di contatti diretti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 oppure in caso di comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un contatto diretto del/la
minore con persone contagiate dal Covid-19;
-obbligo di informare il/la minore relativamente alle disposizioni da osservare, alla distanza di sicurezza da
mantenere, alle regole di igiene delle mani e di uso della mascherina (obbligatoria dai 6 anni) e ai comportamenti
corretti da adottare sul piano dell’igiene.
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DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE:
- di essere consapevole/i delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qui sotto riportato integralmente:
“Art. 76) 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal
codice penale è aumentata da un terzo alla metà. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso.3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese
per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati
indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio
di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte”;
-

di aver preso visione dell’informativa relativa alla privacy ed al trattamento dei dati, ai sensi delle vigenti
normative e di cui al link sotto riportato:
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs.101/2018)
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti normative in materia di privacy. Gli interessati
possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO.
Informativa completa e riferimenti disponibili
su: https://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/index.php/privacy-policy-e-cookie

-

di autorizzare, con la sottoscrizione del presente modulo, il trattamento dei dati in esso iscritti, ai sensi della
vigente normativa europea e nazionale in materia di tutela della privacy.

E’ richiesta la firma di entrambi i genitori o dal tutore/affidatario; in caso di firma di un solo genitore, Il
sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la compilazione, in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.
Firma del genitore (o titolare della responsabilità genitoriale/tutore/affidatario)

Firma dell’altro genitore (o titolare della responsabilità genitoriale/tutore/affidatario)

Data
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