CIRCOLO NAUTICO ANDER A.S.D.
Protocollo di Sicurezza
Emergenza Covid-19
Autocertificazione
Il sottoscritto/a
Nato/a il

/

/

a

C.F.

residente in via/piazza
CAP
Cellulare

PROV

E-mail

In qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del minore
NOME e COGNOME
Nato/a il

/

/

a

C.F.

residente in via/piazza
CAP

PROV

Iscritto ai Corsi di Vela organizzati dal Circolo Nautico Ander asd per l’anno 2022
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
dichiara
-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;

-

che il figlio/a, 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;

-

di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che
questa sia inferiore a 37,5° C;

-

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di
febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali;

-

di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o
febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere
all’interno del Circolo Nautico Ander;

CIRCOLO NAUTICO ANDER A.S.D.
-

di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19

-

di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di
quarantena;

-

di essere consapevole che è tenuto ad informare l’operatore all’ingresso al corso sullo
stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha
avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie o congiuntivite.

-

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno del Circolo Nautico Ander nonché le altre regole finalizzate alla
prevenzione del contagio da Covid-19, in primis il distanziamento interpersonale, ed
osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente delle mani e l’adozione di
tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene.

-

di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del corso di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli
accessi e l’uscita dal centro;

-

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del corso,
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini.

Data _____________

FIRMA del genitore/tutore

__________________

