
MODULO A – AUTODICHIARAZIONE PERSONALE INTERNO 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 

Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 – fax 0372/590037 
Sito web: www.cremonacinque.edu.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it  

Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it 
 

Gestione emergenza agente biologico esterno COVID-19 
(CORONAVIRUS)  

AUTODICHIARAZIONE PERSONALE INTERNO 

Io sottoscritto ________________________ 

in qualità di ___________________ (collaboratore, docente, etc.)  

residente in ____________________________ numero di telefono ________________ 

 
DICHIARO: 

 
◻ di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio             

previste dal protocollo della scuola, anche in conformità alle raccomandazioni e alle            
istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del            
Coronavirus COVID-19; 

 
◻ a seguito misurazione presso il mio domicilio, di non presentare uno stato febbrile             

maggiore di 37,5°C (non è consentito l’accesso al luogo di lavoro con temperatura             
superiore a 37,5°); 
 

◻ di non presentare altri sintomi influenzali (febbre, tosse, sintomatologie da affezione           
respiratoria, etc.) né presenza di febbre e di non aver manifestato tali sintomi negli ultimi               
15 giorni; 

 
◻ di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato             

positivo al COVID-19, ovvero di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al              
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 
◻ di essere consapevole e accettare di non poter fare ingresso o di poter permanere               

nella struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche         
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,          
temperatura oltre 37,5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive             
al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di              
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
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◻ di impegnarmi a verificare quanto sopra dichiarato ogni giorno fino alla fine dello stato di               

emergenza prima di recarmi al lavoro e che qualsiasi modifica sarà tempestivamente            
comunicato al Datore di lavoro, per cui la presente dichiarazione deve considerarsi a             
tempo indeterminato fino a nuova comunicazione. 
 

 

Data………………………                                                      Firma…………………………… 
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