
COVID-19
AUTOCERTIFICAZIONE 

DA CONSEGNARE ALL'ACCOMPAGNATORE SULLO SCUOLABUS
O ALL'ADDETTO ALLA PREACCOGLIENZA (Linee guida mini steriali 31/8/2020).

Campoformido _____/______/2020

Al COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Largo Municipio, 7
33030 - CAMPOFORMIDO

OGGETTO: Autocertificazione di impegno per l'anno scolastico 2020/2021 al rispetto delle disposizioni poste a
carico delle famiglie per il contenimento del contagio da Covid-19 in applicazione delle Linee guida ministeriali
del 31/8/2020 relativamente al servizio di trasporto scolastico e pre-accoglienza nelle scuole dell'infanzia.

    Il sottoscritto        __________________________________________________________________________ 

    nato a   ___________________________________________  il    ___________________________________ 

    residente a  _______________________________________ in   via  _________________________________ 

    n. _________ in qualità di (segnare con X la condizione che interessa):

O – Genitore
O – Tutore

del minore (nome e cognome)   _________________________________________________________________ 

frequentante la scuola        _____________________________________________________________________

il quale fruisce del servizio di: (segnare con X il servizio cui lo studente è iscritto):

O – Trasporto scolastico
O – Pre-accoglienza presso la scuola dell'infanzia di  __________________________

sotto  la propria  responsabilità  ai  sensi  e per gli  effetti  degli  articoli  46 e 47 del  DPR 28/12/2000, n.  445 e
consapevole  delle  conseguenze  penali  nei  casi  di  dichiarazioni  mendaci,  per  l'anno  scolastico  2020/2021
relativamente all'emergenza Covid-19: 

SI IMPEGNA AD ACCERTARE QUOTIDIANAMENTE

1. l'assenza di sintomatologia nello studente (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti);

2. l'assenza di  contatti con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;

SI IMPEGNA INOLTRE A

3. tenere l'alunno a casa e quindi a non farlo salire sullo scuolabus comunale o consegnarlo al servizio di
pre-accoglienza, nel caso si avverassero una o più delle predette condizioni;

4. far indossare all'alunno di età non inferiore ai sei anni, la mascherina di comunità a protezione di naso e
bocca  durante  il  tragitto  sullo  scuolabus  casa-scuola/scuola-casa  e  altri  eventuali  servizi  (gite
scolastiche..)

                                                                                              __________________________________ 
                                                                                            firma leggibile

Allegato: copia di un documento valido di identità personale.
Nota: la presente autocertificazione sarà consegnata dagli addetti al Comune di Campoformido nel rispetto di
tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali (Privacy).


