
MODULO C - AUTOCERTIFICAZIONE DEL GENITORE O DEL TUTORE LEGALE 

 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________, 

 
nato/a il _____/______/__________ a____________________________________________________________________________, 

 
residente in __________________________________________________________________________________________________ 

 
genitore di ___________________________________________________________________________________________________, 

 

CERTIFICO 

 

• di aver letto, condiviso e sottoscritto il contenuto del Protocollo in tutte le sue parti; 
 
• di fornire mio/a figlio/a il kit necessario (borraccia, merenda, astuccio di cancelleria, n. 2 mascherine 

chirurgiche nuove (o n.1 di cotone lavabile) ogni giorno; 
 
• di non avere casi in famiglia COVID-19 positivi e che ciascun membro della famiglia non è entrato in 

contatto con casi positivi negli ultimi 14 giorni; 
 
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi 

(mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e di informare 

tempestivamente il pediatra; 
 
• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio\a sia sottoposto a triage (misurazione della 

temperatura e valutazione di altra sintomatologia evidente) prima dell’accesso al campo e che, in caso 

di febbre oltre i 37,5° o di presenza di altre sintomatologie, non potrà essere ammesso all’Oratorio e 

rimarrà sotto la sua responsabilità; 
 
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a dovrà essere tempestivamente ritirato 

dall’Oratorio. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il proprio pediatra; 
 
• di informare immediatamente l’ente gestore e il medico di base nel caso di positività in famiglia o di 

contatto con terzi e di ritirare immediatamente il figlio dall’attività; 
 
• di informare immediatamente l’ente gestore del sopraggiungere in famiglia di sintomi riconducibili 

all’infezione da COVID-19 di cui sopra; 
 
• di essere a conoscenza che tale attività estiva comporti rischi più alti di contagio a causa di una 

promiscuità, sebbene sia controllata e ridotta al minimo dall’attuazione delle norme di tutela della 

salute, regolate dal Protocollo Anti-contagio, e alle quali noi per primi ci adeguiamo. 
 
Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76 del D.P.R 28 

dicembre 2000 n. 445. 

 
In fede, 

 

Luogo _________________________, data ____________________ 

 
FIRMA ____________________________________________



 


