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Autodichiarazione COVID-19 

Misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento del contagio da Covid-19 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  

Nato/a a________________________il_________________C.F:___________________________________ 

residente a ________________________ in via_________________________________________________  

ATTESTA PER SE’ o per il MINORE 

Nome/Cognome__________________________________________________________________________  

Nato/a a__________________________ il____________________ C.F.:_____________________________ 

  
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
  
- che nessun convivente dello stesso nucleo familiare (figlio-genitore-parente) 
 non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
 
- Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.)  
  
- di impegnarsi a rimanere a casa e/o trattenere il proprio figlio/a al domicilio con febbre superiore a 37,5° o altri 
sintomi come tosse, raffreddore, congiuntivite, astenia, mialgie, diarrea, anosmia (perdita dell’olfatto), ageusia 
(perdita del gusto) nelle ultime settimane e di informare tempestivamente la Direzione di Accademia ArteDanza di 
ogni variazione dello stato di salute e di esiti di test sierologici o di tamponi.  
  
- di essere consapevole ed accettare per se e/o per l proprio figlio/a minore, la misurazione a campione della febbre 
con termometro senza contatto e che, in caso di temperatura superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso Accademia ArteDanza.  
Durante l’attività in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, tra quelle sopra riportate, 
si provvederà all’isolamento immediato del minore in area dedicata e ad informare i familiari che provvederanno al 
ritiro.  
  
- di essere consapevole per se e/o per il proprio figlio/a minore che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
esposte nelle sedi nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19, nello specifico: evitare 
assembramenti, indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, utilizzo del gel per disinfettare le mani 
all’ingresso dei locali, riporre gli indumenti e gli oggetti personali nelle proprie borse e non utilizzare gli armadietti, 
non condividere borracce, bicchieri o qualsiasi altro oggetto o indumento;  
  
- di essere a conoscenza che per coloro che svolgono intensa attività motoria non è obbligatorio l’uso della mascherina 
durante lo svolgimento di tale attività, salvo l’obbligo di utilizzo al termine della stessa unitamente al rispetto del 
distanziamento sociale.  
 

- di essere consapevole che gli allievi non potranno sostare nelle sedi in orario differente da quello delle lezioni a loro 
assegnate.  

ACCADEMIA ARTE DANZA DICHIARA 
 
- di aver fornito puntuale informazione ai frequentatori della scuola rispetto alle normative igienico sanitarie adottate 
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
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- di avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie. Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
Covid-19;  
 
- di impegnarsi a adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; gel per disinfettare le 
mani, termo scanner per il controllo a campione della temperatura, disposizioni circa il distanziamento, di aver 
predisposto informative chiare presso i locali della scuola, e di aver rivalutato il  numero massimo di allievi consentito 
nelle diverse aule.  
 
- tutto il personale e i docenti di Accademia ArteDanza sono autorizzati a svolgere attività di controllo sul 
comportamento degli allievi, segnalando eventuali attività scorrette al fine della prevenzione igienico sanitaria.  
 
- di impegnarsi a registrare le presenze tramite l’utilizzo del tornello: ogni allievo e tutto il personale avrà un personale 
QR CODE con il quale verrà registrato l’ingresso alla struttura;  
 
- qualora le misure di contenimento igienico sanitarie lo richiedessero la scuola si impegna a mettere in atto 
immediatamente le misure sostitutive per non interrompere il proseguo della formazione (lezioni on line).  
  

 
Informativa privacy:  
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 
76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Accademia ArteDanza Apd si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il 
sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato 
specifico consenso all’atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
 
 
Firma dell’allievo o di chi ne fa le veci                            Accademia Arte Danza 
                                       Il Presidente  
 
__________________________________                                                              __________________________________  
 
 


Data:_______________





 La presente dichiarazione viene richiesta per le finalità del trattamento e prevenzione da contagio COVID-19 (ai sensi dell’art. art. 
1, n. 7, lett. del DPCM 11 marzo 2020); la Direzione si impegna alla conservazione della presente fino al termine dello stato di 
contenimento della pandemia;la dichiarazione dovrà NECESSARIAMENTE essere consegnata ad Accademia arte Danza PRIMA 
dell’accesso alla scuola. 
 


