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   Ed. 08/04/2022  

 
   

CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE  
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________  

nato il ________/ __________ /__________a ________________________________________ (______) residente in 

______________________________(____) Via ___________________________________ Tel / Cell 

_______________________ e-mail________________________________________________  

in qualità di __________________________________________________________________________ del minore 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 

b) di aver preso visione del Protocollo Anti Contagio della Casa Vacanza presente sul sito 
www.progettoscuolanatura.it/protocollo-sanitario e di essere consapevole di dover adottare tutte le 
misure ivi contenute; 

c) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

d) che il minore non è stato affetto, nelle ultime 48 ore, da: 
✓ temperatura corporea superiore a 37,5°C ; 
✓ sintomatologia respiratoria o simil-influenzale; 

e)  che il minore (selezionare alternativa corretta): 

o è in auto-sorveglianza in quanto ha avuto un contatto stretto con positivo ed impegnarsi a 
mantenere indossata la mascherina FFP2 durante tutta la durata dell’iniziativa, ad eccezione della 
consumazione pasti; 

o NON è in auto-sorveglianza in quanto NON ha avuto un contatto stretto con positivo; 

f) che il minore e/o accompagnatore non è attualmente affetto da COVID-19 e non è sottoposto alla 
misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario come misura di prevenzione della diffusione 
del contagio da COVID – 19 (eventuale tampone di guarigione in data ___/___/___); 

g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente via e-mail a Segnsanitariecovid@progettoscuolanatura.it 
qualora dovesse venire a verificarsi una delle condizioni di cui sopra. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di privacy n. 2016/679 che 
i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
La presente autocertificazione viene rilasciata quale misura di prevenzione della diffusione del contagio da 
COVID-19 vigenti sarà conservata nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e per il tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque necessario per gli 
adempimenti previsti dalle norme. 

 

In fede (data, firma del dichiarante) 

_________________________________________________________________ 

https://www.progettoscuolanatura.it/protocollo-sanitario

