SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA EROGATO DAL COMUNE DI PESCIA;
MODELLO DI DICHIARAZONE DI RESPONSABILITA’ DA PARTE
GENITORE/TUTORE DELL’UTENTE;

DEL

il/la Sottoscritto/a Sig./sig.ra ________________________________________________________
genitore/tutore del/la minore ________________________________________________________
utente del servizio PRE E POST SCUOLA erogato dal Comune di Pescia
DICHIARA
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da pandemia COVID-19 vigenti
alla data odierna;
- che il figlio iscritto al servizio di PRE E POST SCUOLA erogato da codesto Ente, o un
convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19, né che presenta sintomi da contagio
da oltre tre giorni;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre uguale o superiore a
37,5° da misurarsi quotidianamente prima di essere accompagnato alla scuola di appartenenza;
- che egli non presenta altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
impartite;
- di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19:
- che sarà evitato un distanziamento inferiore al metro;
- Al momento dell’ingresso a scuola i bambini indosseranno una mascherina di comunità, per la
protezione del naso e della bocca; tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei
anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei
dispositivi di protezione delle vie aeree.
La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante, come già
richiamato, è:
- l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a
casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei
minori affidati alla predetta responsabilità.
-In deroga al distanziamento interpersonale di un metro, per gli alunni in difficoltà come ad
esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19 o presenza di disabilità
o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non rispetto temporaneo del
distanziamento.
In fede
Firma

