
AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
residente in ____________________________________ (_____), in via ____________________________,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

- Di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid
19;

- Di non presentare sintomi febbrili, tosse o difficoltà respiratoria;
- Di non provenire da zone di focolai epidemici attualmente attivi;
- Di far parte di un unico nucleo familiare convivente che soggiorna presso lo stesso alloggio;
- Di porre particolare attenzione, in qualità di genitore, del rispetto di tutte le norme

comportamentali da parte dei minori.

ACCETTO ESPRESSAMENTE:

- che in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea
superiore ai 37,5 C°, e nel caso provenga da aree di focolai, non posso effettuare l’accesso all’interno della
struttura ricettiva;

- di sottopormi alla misurazione della temperatura corporea attraverso termoscanner prima di accedere
alla struttura e durante la permanenza nei pressi dell’ingresso;

- di indossare il braccialetto identificativo che mi qualifica come ospite della struttura, e di mantenerlo per
tutto il tempo della permanenza presso la stessa;

- di indossare la mascherina nei luoghi chiusi ed in tutti i casi non sia possibile garantire la distanza di
almeno 1 mt;

- di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt in tutte le aree comuni e la differenziazione
dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso ed uscita;

- di accedere ai servizi comuni e non rispettando le misure di distanziamento personale e di effettuare la
disinfezione delle mani con la soluzione gel igienizzante che troverete all’ingresso del plesso e di ogni
doccia o servizio, ad ogni mio accesso;

- di accedere alla zona della piscina accettando gli ingressi contingentati ed accettando le indicazioni
impartite dal personale addetto e dalla segnaletica. Ed in particolare di:

- Rispettare i percorsi di entrata/uscita;
- Riporre dentro alle proprie borse tutti gli indumenti ed oggetti personali;
- Frizionare le mani con soluzione idroalcolica installata all’ingresso della piscina;
- Provvedere ad una doccia saponata su tutto il corpo prima dell’ingresso in vasca;
- Utilizzare la della cuffia;
- non diffondere la saliva, soffiare il naso, urinare in acqua;
- Accedere alla vasca solo dopo aver effettuato una doccia saponata


