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ALLEGATO 3 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto 

COGNOME _____________________________________________________________________  

NOME _________________________________________________________________________ 

GENITORE DI ___________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________ 

Ruolo__________________________________________________  

(es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

nell’accesso presso Associazione iNMusica sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di 

quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

  di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data   odierna 

nei tre giorni precedenti; 

  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

 ultimi 14 giorni; 

  di aver preso visione del protocollo sulla sicurezza pubblicato sul sito e canali social 

dell’Associazione 

  di aver preso visione e firmato l’Informativa 

 

La presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con 

l’emergenza pandemica del SARS-Cov-2. 

 

 

Luogo e data 

 

Firma leggibile 

 

………………………………………………………………………………… 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
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INFORMATIVA 

 
A tutti i collaboratori, soci, fornitori ed eventuali visitatori (con richiesta esplicita di accesso) è 

fatto obbligo di seguire tutte le indicazioni essenziali presenti nel Protocollo: 

 

• L’obbligo per ciascuno di rimanere al proprio domicilio, e di non fare ingresso in Associazione 

in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi influenzali;  

• Il divieto di permanenza all’interno della struttura al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali 

di cui al punto precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile la Direzione e 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni del Protocollo nel fare accesso all’interno della 

struttura  

 

Per accedere ai locali dell’Associazione, i collaboratori, soci, allievi e terzi (quali genitori, 

fornitori, consulenti, dove indispensabile) dovranno: 

 

• suonare il campanello e attendere l’apertura o una risposta vocale 

• presentare modulo di Autodichiarazione 

• obbligo della mascherina  

• mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro 

• igienizzare le mani dagli appositi dispenser 

 

Gli orari di ingresso/uscita sono scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni. 

L’ingresso è consentito solo agli allievi e collaboratori. Genitori, fornitori, consulenti e altri, 

dovranno fare richiesta e accedere ai soli locali permessi ai visitatori (scala e segreteria). E’ 

assoluto divieto entrare nelle aule. 

 

 

Data e firma per presa visione 

 

____________________________________________________________ 

 


