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PREMESSA

Il persistere della situazione di emergenza epidemiologica, impone il rispetto
di una serie di buone pratiche di comportamento, che rendano la scuola “comunità
formativa sicura”.
Si elencano nelle pagine di seguito riportate, indicazioni operative e corrette
abitudini che possano rendere la scuola ambiente adeguatamente sicuro, nella
convinzione, comunque, che un regolamento per quanto possa contenere
indicazioni severe e precise, non è sufficiente a creare una reale prevenzione se non
viene accompagnato dalla collaborazione, dal senso di responsabilità e dalla buona
volontà di tutti.
Lavoriamo quindi insieme, per restare a scuola fino alla fine dell’anno.

………....….PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DEL I CICLO DI
ISTRUZIONE……...…...

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha
una temperatura superiore a 37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.
Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse,
diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non
può andare a scuola.
Se ha avuto contatto con un caso di COVID – 19, non può andare a scuola.
Segui con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena.
È cura della scuola fornire gli alunni delle mascherine, anche di ricambio, in
caso di presenza a tempo pieno o prolungato. Le mascherine vengono
distribuite in classe periodicamente.
Istruisci tuo figlio ad indossare la mascherina per fare il suo ingresso a
scuola già a partire dal momento in cui varca il cancello esterno.
Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non
possono mettere la mascherina. Spiegagli che deve mantenere la distanza di
sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
Prendi in considerazione l’idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un
sacchetto richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la
mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non deve appoggiare
la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla.
Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto
diverso (ad es.
insegnanti che mantengono le distanze fisiche e che indossano dispositivi di
protezione individuale, possibilità di stare in sezione a pranzo).
Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o
irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari
o del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress
e ansia.
Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso
tuo figlio non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari,

luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto,
informa la scuola anche su qualsiasi variazione del tuo indirizzo mail, numero
di telefono , residenza, inviando una mail alla segreteria della scuola che
provvederà ad aggiornare la scheda anagrafica dell’alunno.
A casa pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani,
soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare
la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante. Se si tratta di un
bambini, rendilo divertente.
Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo
con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come
disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare
quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la
mascherina a seconda che sia monouso o lavabile…).
Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
- lavare e disinfettare le mani più spesso
- mantenere la distanza fisica dagli altri studenti
- indossare la mascherina in tutte le situazioni
- evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui libri
Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:
- se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (trasporto scolastico) preparalo ad
indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza
prima averle disinfettate. Se è piccolo, spiegargli che non può mettersi le
mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di rispettare le
regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamento.
- se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi,
spiegagli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento,
pulizia delle mani.
Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della
mascherina, dando sempre il buon esempio.
Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e
connesso può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per
esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni.
Per le famiglie di alunni fragili
Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo

figlio presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID – 19, tali
da rendere necessarie soluzioni specifiche.
Se tuo figlio ha una condizione di fragilità tale da non consentire la presenza
a scuola in presenza di aumento rischio di contagio, fai predisporre dal
medico curante apposita certificazione da presentare a scuola, chiedendo la
predisposizione di percorsi di Didattica Digitale Integrata e di istruzione
domiciliare, da attivare in caso di necessità.
Fornisci a tuo figlio nello zaino, scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a
buttarli dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad
usarli.
Insegna a tuo figlio a non toccarsi il viso con le mani senza averle prima
disinfettate.
Insegna a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei docenti.
Per il trasporto scolastico, controlla le disposizioni per l’attesa del pullmino o
per la discesa dallo stesso, in modo da accertare che siano adeguate alle
esigenze attestate dai curanti ed eventualmente per richiedere delle
modifiche.
Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano
adottare provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio,
occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola per concordare
eventuali accomodamenti.
Accertati

che

la cartellonistica sul comportamento anti-contagio sia

comprensibile per tuo figlio. In caso contrario individua con la scuola
possibili

strumenti

alternativi,

quali

ad

esempio

la

Comunicazione

Aumentativa e Alternativa.
Al momento dell’ingresso e dell’uscita, evitare assembramenti fuori gli edifici
scolastici.

…….PER I BAMBINI E LE BAMBINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA.....

MANTIENI LE DISTANZE GIUSTE
LAVATI LE MANI PER ALMENO UN MINUTO
STARNUTISCI NEL GOMITO
SE TI SENTI LA FEBBRE DILLO ALLA MAESTRA
USA IL GEL DISINFETTANTE
RESTA A CASA SE NON TI SENTI BENE
NON SCAMBIARE CIBO E MATERIALI

……..….DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI
…...………..…...…....DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO……….…….…

1. Misura la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5 °C oppure se hai
sintomi influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico
di famiglia per chiedere una diagnosi;
2. Installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere la
diffusione del virus, e ricordati di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con le
persone risultate positive al virus;
3. Metti nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale;
4. Nei mezzi pubblici, oltre a indossare sempre la mascherina, mantieni per quanto
possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri;
5. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna o di appoggiarla su
superfici non disinfettate;
6. Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da
evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei cortili della
scuola;
7. Al suono della campanella, puoi subito entrare a scuola. Raggiungi rapidamente
la tua aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte la tua classe
senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi. All’ingresso i
collaboratori scolastici potrebbero misurare la tua temperatura corporea con un
termometro infrarossi;
8. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i
tuoi effetti personali (zaino, casco, etc..) sotto la sedia o sotto il banco, controlla che
il banco sia posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione;

9. Indossa la mascherina in tutte le situazioni, anche seduto al tuo posto e con
distanziamento di un metro o superiore;
10. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per
andare ai servizi. Prima di uscire dall’aula registra la tua uscita nell’apposito
registro;
11. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre
almeno ad ogni cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione
dell’insegnante;
12. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato
oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il
tuo gel personale;
13. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso
un altro settore solo per andare ai servizi igienici, se non presenti all’interno del tuo
settore, oppure su richiesta del personale scolastico;
14. Se previsto, recati in giardino con la tua classe nel settore assegnato;
15.Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul
pavimento mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici. Se tutti i segnali di
attesa sono occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre
persone senza intralciare il passaggio nei corridoi;
16. Non cambiare di posto e non scambiare materiale; non lasciare materiale
didattico sotto il banco, né a scuola;
17. Getta i fazzolettini usati nel contenitore dell’indifferenziato. Non lasciarli sotto il
banco.
18. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, aspetta l’insegnante e procedi

assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza;
19. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle
altre persone;
20. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone;
21. Quando devi fare attività sportiva scolastica, porta con te due sacche, una con
gli indumenti e le scarpe sportive, l’altra vuota dove conservare gli indumenti e le
scarpe alla fine dell’attività;
22. In palestra e negli altri impianti sportive, segui le indicazioni dell’insegnante per
accedere agli spogliatoi a piccoli gruppi di 4-5 persone;
23. Negli spogliatoi lascia i tuoi effetti personali in corrispondenza del numero
indicato dal tuo insegnante;
24. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in
laboratorio, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per
uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di

5/6 persone, poi lascia

rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza
fermarti negli spazi comuni;
25. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il
collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnato/a in un’aula apposita dove
attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa, chiamate insieme il
medico di famiglia per chiedere una diagnosi.

……..….DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 PER IL PERSONALE SCOLASTICO ….…….…

Il personale scolastico deve:
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
-

informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente COVID, della

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto;
- informare il Dirigente scolastico di avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con
persone positive al virus covid o di provenire da zone a rischio;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in
particolare:
utilizzare correttamente i DPI, mantenendo la mascherina in tutte le situazioni;
mantenere il distanziamento fisico di un metro;
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene;
evitare assembramenti;
negli spostamenti interni, rispettare la segnaletica orizzontale e verticale;
- (il personale docente) compilare i Registri degli alunni e del personale di
ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e
al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti
provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, etc..);
- (i Collaboratori scolastici) aggiornare quotidianamente il Registro della
pulizia e igienizzazione di tutti gli ambienti relativi attrezzature;
- sorvegliare gli studenti e sollecitare il rispetto delle regole.

…………...……..….DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 PER I VISITATORI…….….…….…..

- E’ ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque dovranno sottostare a tutte le
regole previste dal Protocollo per la sicurezza;
- E’ privilegiata la comunicazione a distanza e limitati gli accessi ai casi di effettiva
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa
programmazione;
- Sono regolarmente registrati, all’ingresso, i visitatori ammessi, con indicazione dei
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza ed è
acquisita apposita autodichiarazione (stato di salute: negli ultimi 14 giorni, contatto
con positivo COVID, quarantena).

……..….DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 RELATIVE ALLA PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI
LUOGHI E ATTREZZATURE ….…….…

- É necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti
gli ambienti, su un cronoprogramma, da documentare attraverso un registro
regolarmente aggiornato, con particolare attenzione alla pulizia di:
ambienti di lavoro e aule;
palestre;
aree comuni;
refettori;
servizi igienici e spogliatoi;
attrezzature e postazioni di lavoro;
laboratori a uso promiscuo;
materiale didattico e ludico;
superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, passamano);
- In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, la
sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura:
chiudendo le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento
della sanificazione;
aprendo porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente;
sanificando (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva
(es. uffici, aule, mense e aree comuni);
continuando con la pulizia e la disinfezione ordinaria;
- Vanno sottoposte a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli,
attrezzi da palestra e laboratorio, utensili, vari…) destinati all’uso degli alunni;
- A verifica della loro effettiva realizzazione, le attività di disinfezione svolte,
controfirmate dal lavoratore che le ha eseguite, andranno annotate sul registro
appositamente predisposto.
NEL CASO IN CUI…..
…….UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI
SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO
SCOLASTICO

(da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia . Paragrafo 2.1.1 )
 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve
avvisare il referente scolastico per COVID-19.
 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico
deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il
contatto.
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di
COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et
al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e, ovviamente, la mascherina chirurgica.
L’adulto vigilerà

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore

legale.
 In caso l’alunno sia esonerato dall’utilizzo della mascherina, fare rispettare
l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o
nella piega del gomito). I fazzoletti utilizzati dovranno essere riposti dallo stesso
alunno, se possibile, dentro un sacchetto chiuso.
 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che
l’alunno sintomatico è tornato a casa.
 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage
telefonico) del caso.
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni
di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. ll
referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati
a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con
il caso confermato o per 10 giorni dall’ultima esposizione con test antigenico o
molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Il DdP deciderà la strategia più
adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

 In caso di positività, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione
clinica (cioè la totale assenza di sintomi). In caso di test molecolare positivo e
assenza di sintomatologia di almeno una settimana, è possibile interrompere
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Per il rientro si richiede
comunque la certificazione medica.

NEL CASO IN CUI…..
……... UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL
DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILECON COVID-19, PRESSO IL
PROPRIO DOMICILIO

(da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia . Paragrafo 2.1.2 )

 L'alunno deve restare a casa.
 I genitori devono informare il PLS/MMG.
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di
salute.
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 2.1.1

NEL CASO IN CUI…..
…….UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN
AMBITO SCOLASTICO

(da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia . Paragrafo 2.1.3 )
Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una
mascherina chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al
proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test
diagnostico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e
si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione
dei test diagnostici.

NEL CASO IN CUI…..
….UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37.5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19,
AL PROPRIO DOMICILIO

(da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia . Paragrafo 2.1.4)
L’operatore deve restare a casa.
Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.
Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al
paragrafo 2.1.1
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al
punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione
dei test diagnostici.

NEL CASO IN CUI…..
….SI VERIFICHI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE
(da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia . Paragrafo 2.1.5 )
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore
deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica
da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di
focolai di COVID-19 nella comunità.
NEL CASO DI…..
…….….ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ………...
(da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia . Paragrafo 2.1.7 )
- Qualora un alunno o un operatore scolastico sia convivente di un caso, esso, su
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena;
- Eventuali suoi contatti stretti (es., compagni di classe dell’alunno in quarantena),
non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito
a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

NEL CASO……..
………………………..UN ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTANO
SARS – CoV – 2 POSITIVI. ………………………….
(da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia . Paragrafo 2.2.1 )
Va effettuata una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 o
meno di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura:
vanno chiuse le aree utilizzate dalla persona fino al completamento della
sanificazione;
vanno

aperte

porte

e

finestre per favorire la circolazione dell'aria

nell'ambiente;
vanno sanificate (pulite e disinfettate) tutte le aree utilizzate dalla persona
positiva, (es. uffici, aule, mense, bagni e aree comuni);
va garantita la pulizia e disinfezione ordinaria.

...……………ASSENZE SCOLASTICHE E CERTIFICAZIONI MEDICHE………………...

( Nota Prot.n.789903 del 14.09.2020 della Regione Lazio “Covid-19: certificazioni
mediche per assenza scolastica)

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole
dell’Infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione
del Pediatra di Libera Scelta / Medico di Medicina generale attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica;
per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria
di secondo grado, la riammissione dopo assenza scolastica di più di 5 giorni
va consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di
Libera Scelta / Medico di Medicina Generale (Legge regionale 22.10.2018, n.7,
art. 68), come previsto dalle misure di profilassi internazionali e nazionali per
esigenze di sanità pubblica;
le assenze rispettivamente superiori a 3 e 5 giorni , dovute a motivi diversi da
malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla
scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato medico per
la riammissione ma l’autodichiarazione in allegato;
nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS – CoV – 2, il rientro
in comunità è ammesso soltanto su presentazione di certificazione medica.
per gli alunni contatti diretti, il rientro in comunità è ammesso o con test
diagnostico dal 10° giorno o al 15° giorno, comunque con certificazione
medica di attestazione di fine quarantena da parte del PLS/MMG. Qualora il
test dal 10° sia stato programmato e organizzato per l’intera classe/sezione
dalla ASL, l’alunno rientra a scuola con esito di riferimento negativo senza
bisogno di attestazione del medico curante.

per gli operatori scolastici con infezione accertata da virus SARS – CoV – 2 o
contatti diretti, il rientro in comunità è ammesso comunque su presentazione
di certificazione medica di attestazione di fine quarantena .

PERTANTO:
per le scuole Primaria, Secondaria di I e Secondaria di II Grado, come nei
precedenti anni scolastici, tutte le assenze vanno giustificate utilizzando
l’apposita applicazione sul Registro elettronico;
Per il corrente anno scolastico, considerata l’emergenza epidemiologica, si
dispongono in aggiunta le seguenti ulteriori procedure:
In caso di assenza per motivi personali o familiari, comunque non di salute,
indipendentemente dalla durata, la famiglia DEVE DARNE COMUNICAZIONE
al Docente coordinatore di classe o al Docente coordinatore di Plesso o ad
altro Docente di classe, entro la giornata precedente, con compilazione e
consegna (anche per il tramite del/la figlio/a) di apposito Modulo. Al rientro,
deve comunque compilare il Modello

di riammissione alla comunità

scolastica;
In caso l’assenza non per motivi di salute, sia superiore a tre o cinque giorni
e non sia preventivamente comunicata, l’ammissione va autorizzata soltanto
a consegna del Certificato medico di riammissione alla comunità scolastica;
in caso il pediatra o il medico di medicina generale non rilasci alcuna
documentazione,

l’alunno

deve

seguire

le

disposizioni

relative

alla

sorveglianza sanitaria (quarantena);
In caso l’alunno/a presenti un aumento della temperatura o un sintomo
compatibile con il COVID – 19, la famiglia deve contattare il Medico di
Medicina Generale o il Pediatra di Libera scelta e comunicare alla scuola
l’assenza per motivi di salute;
In caso l’assenza per motivi di salute con sintomi non conducibili al Covid –
19 sia di durata non superiore a 3 o a 5 giorni, per l’ammissione alla comunità
scolastica è sufficiente la compilazione del Modulo di riammissione.

Quest’anno la prima prova è la
sicurezza

Sc. Infanzia
AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA INFERIORE O UGUALE A 3 GIORNI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 D.P.R. n.445 del 28.12.2000)
All’attenzione
- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”
- del Docente Referente COVID - 19 di Sede
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il ________/_______/__________
Residente a _______________________________________________________________________(_____________)
Via ____________________________________________________________________ n° _______________________
Recapiti:

 _________________________________________   _________________________________________

In qualità di genitore/tutore del minore:
_________________________________________________________________________, studente di questo istituto
sezione____ Plesso_____________________

DICHIARO
Che il pediatra/medico di medicina generale è stato informato della sintomatologia presentata dal/la
bambino/a

Che il pediatra/medico di medicina generale dr/dr.ssa_____________________________________________
previo
consulto telefonico
visita medica
ha stabilito che il caso non rientra nel percorso COVID né necessita di giorni di malattia superiori a 3/5 e
conseguentemente non è necessaria per il rientro alcuna certificazione medica
Che al momento del rientro a scuola il minore non presenta alcuno dei sintomi che hanno determinato
l’assenza, né altri sintomi riferibili a COVID - 19
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000);
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé
stesso o su minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte
le misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale.
Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento
UE 2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e
sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il
segreto professionale. I suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun
modo a terzi se non nei casi in cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17
bis (Decreto-legge 18/20 come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile 2020).
Lì______________________ Data __________________
Il dichiarante ____________________________________
(firma leggibile)

S. Primaria / Sc. Sec. I Grado / Sc Sec. II Grado
AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA INFERIORE O UGUALE A 5 GIORNI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 D.P.R. n.445 del 28.12.2000)
All’attenzione
- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”
- del Docente Referente COVID - 19 di Sede
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il ________/_______/__________
Residente a _______________________________________________________________________(_____________)
Via ____________________________________________________________________ n° _______________________
Recapiti:

 _________________________________________   _________________________________________

In qualità di genitore/tutore del minore:
_________________________________________________________________________, studente di questo istituto
Classe ___________ Scuola ________________________________

DICHIARO
Che il pediatra/medico di medicina generale è stato informato della sintomatologia presentata dal/la
studente/studentessa
Che il pediatra/medico di medicina generale dr/dr.ssa_____________________________________________
previo
consulto telefonico
visita medica
ha stabilito che il caso non rientra nel percorso COVID né necessita di giorni di malattia superiori a 5 e
conseguentemente non è necessaria per il rientro alcuna certificazione medica
Che al momento del rientro a scuola il minore non presenta alcuno dei sintomi che hanno determinato
l’assenza, né altri sintomi riferibili a COVID - 19
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000);
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé
stesso o su minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte
le misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale.
Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento
UE 2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e
sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il
segreto professionale. I suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun
modo a terzi se non nei casi in cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17
bis (Decreto-legge 18/20 come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile 2020).
Lì______________________ Data__________________

____________________________________

Il dichiarante
(firma leggibile)

Sc Sec. II Grado – Studente maggiorenne
AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA INFERIORE O UGUALE A 5 GIORNI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 D.P.R. n.445 del 28.12.2000)
All’attenzione
- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”
- del Docente Referente COVID - 19 di Sede
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il ________/_______/__________
Residente a _______________________________________________________________________(_____________)
Via ____________________________________________________________________ n° _______________________
Recapiti:

 _________________________________________   _________________________________________

studente/studentessa di questa Scuola Secondaria di II Grado, iscritto/a alla classe _____ del Liceo Scientifico / ITT

DICHIARO
Che il medico di medicina generale è stato informato della sintomatologia presentata

Che il medico di medicina generale dr/dr.ssa_____________________________________________
previo
consulto telefonico
visita medica
ha stabilito che il caso non rientra nel percorso COVID né necessita di giorni di malattia superiori a 5 e
conseguentemente non è necessaria per il rientro alcuna certificazione medica
Che al momento del rientro a scuola il sottoscritto non presenta alcuno dei sintomi che hanno determinato
l’assenza, né altri sintomi riferibili a COVID - 19
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000);
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, (di)
qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure di prevenzione (uso di mascherine e
distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale.
Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento
UE 2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la
protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e
sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il
segreto professionale. I suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun
modo a terzi se non nei casi in cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17
bis (Decreto-legge 18/20 come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile 2020).
Lì______________________ Data __________________

Il dichiarante ____________________________________
(firma leggibile)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DA MALATTIA
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 46 D.P.R. n.445 del 28.12.2000)
(comunicazione di assenza)
All’attenzione
- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”
- del Docente Referente COVID - 19 di Sede
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il _______/_______/__________
Residente a _____________________________________________________________________(_____________)
Via ____________________________________________________________________ n° ____________________
Recapiti: ________________________________________ _________________________________________
In qualità di genitore/tutore del minore:
_________________________________________________________________________, studente di questo istituto
classe ________ Scuola ________________________________

DICHIARO CHE
 Il minore sarà assente dal______________________ al _____________________, per motivi diversi da malattia

Lì______________________ Data __________________

Il dichiarante ____________________________________________
(firma leggibile)

MODULO DI RIAMMISSIONE IN CASO DI ASSENZA DIVERSA DALLA MALATTIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 D.P.R. n.445 del 28.12.2000)
All’attenzione
- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”
- del Docente Referente COVID - 19 di Sede
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il ________/_______/__________
Residente a _______________________________________________________________________(_____________)
Via ____________________________________________________________________ n° _______________________
Recapiti: _________________________________________  ________________________________________
In qualità di genitore/tutore del minore:______________________________________________________________,
studente di questo istituto, classe _____ Scuola _______________________________________

DICHIARO CHE
 il figlio/la figlia, dal _________________ al _____________ è stato/a assente per motivi diversi dalla malattia;
 lo/la studente/studentessa e nessun membro della famiglia, in tale periodo ha soggiornato o è transitato in
zone considerate a rischio (DPCM 7 settembre 2020, All.C)
→ Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania,
Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». (obbligatorio test molecolare o antigenico all’ingresso)
→ Romania, Bulgaria Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia,
Uruguay al rientro è necessario auto-segnalarsi alle autorità competenti e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza
sanitaria
→ Kosovo, Montenegro, Serbia Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord,
Moldova, Oman, Panama, Perù, Colombia e Repubblica Dominicana, divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE e loro
familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Al rientro è necessario auto-segnalarsi alle autorità
competenti e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria
→ Resto del mondo gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, all’ingresso/rientro, è necessario
compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione

 Il minore non ha presentato, in tale periodo e non presenta al rientro n ella comunità scolastica sintomi quali
Febbre Tosse e/o espettorato
Stanchezza e/o crampi muscolari
Difficoltà a respirare
Difficoltà a percepire sapori e odori
Mal di testa
Congiuntivite e/o congestione nasale
Vomito e/o diarrea
 il minore nel periodo di assenza non è stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza;
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al
vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000);

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé stesso o su
minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure di prevenzione
(uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale.
Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 2016/679
“il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce
per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale. I suoi dati saranno trattati e
conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun modo a terzi se non nei casi in cui questo sia previsto da
disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis (Decreto-legge 18/20 come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile
2020).

Lì______________________ Data __________________
Il dichiarante ____________________________________________
(firma leggibile)

MODULO DI RIAMMISSIONE IN CASO DI ASSENZA DIVERSA DALLA MALATTIA - STUDENTE MAGGIORENNE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 D.P.R. n.445 del 28.12.2000)
All’attenzione
- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”
- del Docente Referente COVID - 19 di Sede
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il ________/_______/__________
Residente a _______________________________________________________________________(_____________)
Via ____________________________________________________________________ n° _______________________
Recapiti: _________________________________________   ________________________________________
studente di questo istituto, classe _______ Scuola ____________________________

DICHIARO CHE
• dal _________________ al _____________ è stato/a assente per motivi diversi dalla malattia;
• ll/la sottoscritto/a e nessun membro della famiglia, in tale periodo ha soggiornato o è transitato in zone
considerate a rischio (DPCM 7 settembre 2020, All.C)
→ Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nuova Aquitania,
Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». (obbligatorio test molecolare o antigenico all’ingresso)
→ Romania, Bulgaria Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia,
Uruguay al rientro è necessario auto-segnalarsi alle autorità competenti e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza
sanitaria
→ Kosovo, Montenegro, Serbia Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord,
Moldova, Oman, Panama, Perù, Colombia e Repubblica Dominicana, divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE e loro
familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Al rientro è necessario auto-segnalarsi alle autorità
competenti e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria
→ Resto del mondo gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, all’ingresso/rientro, è necessario
compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione

• Il/la sottoscritto/a non ha presentato, in tale periodo e non presenta al rientro nella comunità scolastica sintomi
quali
Febbre Tosse e/o espettorato
Stanchezza e/o crampi muscolari
Difficoltà a respirare
Difficoltà a percepire sapori e odori
Mal di testa
Congiuntivite e/o congestione nasale
Vomito e/o diarrea

• nel periodo di assenza non è stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza;
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al
vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000);
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé stesso o su
minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte le misure di prevenzione
(uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale.

Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 2016/679
“il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce
per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei
medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale. I suoi dati saranno trattati e
conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun modo a terzi se non nei casi in cui questo sia previsto da
disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis (Decreto-legge 18/20 come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile
2020).

Lì______________________ Data __________________
Il dichiarante ____________________________________________
(firma leggibile)

