AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _____________________________________________________, nato il ____ . ____ . _____
a ____________________________ (______),
IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE
____________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ a _____________ (__),
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, DICHIARA, per quanto di propria conoscenza:

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE
di essere

non essere

stato affetto da COVID-19

di essere

non essere

sottoposto a regime di quarantena da parte delle
autorità sanitarie

di essere

non essere

stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di
COVID-19 negli ultimi 14 giorni

di avere

n non avere

sintomi riferibili a COVID-19

consapevole che in caso di risposta positiva il minorenne non potrà accedere all’impianto se non in
possesso di un certificato di guarigione.
Mi impegno a non far frequentare a mio figlio l’impianto sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Mi impegno a far rispettare a mio figlio le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19
come da indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza.
Autorizzo la misura della temperatura corporea a mio figlio ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai
fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza.
Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero consenso al trattamento dei dati personali di
mio figlio/a minore ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).

Luogo e data______________________________

Firma avente patria potestà____________________________

INDICAZIONI PER GLI UTENTI
Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti misure igienico-sanitarie:
1. Lavarsi spesso le mani. Usare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. E’ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie
(mascherina) come misura aggiuntiva alle altre misure di prevenzione individuale igienico-sanitarie.
12. Gli utenti dovranno tenere la mascherina sino all’accesso in vasca per riporla in sacchetti monouso
subito prima dell’attività in acqua per indossarla nuovamente al termine.
13. Seguire la segnaletica orizzontale con linee di rispetto.
14. Non scambiare con altri oggetti di uso personale (asciugamani, accappatoi, ecc.).
15. Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
16. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o
in ceste comuni.
17. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende,
ecc.
18. Evitare, nell’utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani,
ma utilizzare salviette monouso per l’apertura e la chiusura dello stesso.
19. In acqua è vietato sputare, urinare, soffiarsi il naso. Se necessario, utilizzare a questi scopi i servizi
igienici prima di entrare in acqua.
Tratte da: - Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (allegato 4) - Norme igienico-sanitarie e
buone prassi della Federazione Medico Sportiva Italiana. 14 aprile 2020. - Emergenza COVID-19. Misure di sicurezza da
adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra pr la fase 2. Federazione italiana Nuoto. 27 aprile 2020

Firma (avente patria potestà) per presa visione e comprensione
____________________________

