Allegato B
(aggiornato alla Circolare Ministero della Salute 31 gennaio 2021 e Rapporto ISS COVID-19, n.4/2021)

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N.445/2000
Il sottoscritto ______________________________________________, nato il ____/____/____,
a ______________________________(______), residente in ______________________(_____),
Via________________________________, Tel. __________________Cell. ___________________
e-mail_____________________________________________________ in qualità di padre (esercente la
responsabilità genitoriale) del minore ____________________________________________________
e
La sottoscritto ______________________________________________, nata il ____/____/____,
a ______________________________(______), residente in ______________________(_____),
Via________________________________, Tel. __________________Cell. ___________________
e-mail_____________________________________________________ in qualità di madre (esercente la
responsabilità genitoriale) del minore ____________________________________________________
Consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000
DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
a) Di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;
b) Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e di eventuali relative sanzioni
(individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal DPCM 11 giugno 2020 e successivi provvedimenti);
c) Di aver preso visione delle Linee guida COVID-19 della Regione Lombardia per il “Rientro nella collettività” di
casi COVID e contatti di casi COVID (locandina allegata alla presente dichiarazione);
d) Che il minore o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19
positivo accertato, ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di 1 tampone
molecolare negativo, o che ha esaurito i 21 giorni prescritti di Quarantena obbligatoria (come da Circolare
Ministero della Salute 12 ottobre 2020);
e) Di essere consapevole che per i contatti di caso COVID-19 sospetto/confermato con infezione da variante, la
quarantena non può essere interrotta al decimo giorno e deve essere effettuato un test molecolare al 14°
giorno di quarantena (Rapporto ISS COVID-19 n.4/2021)
f) Che il minore non è sottoposto alla misura di Quarantena obbligatoria;
g) Che il minore o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare NON ha presentato negli ultimi 3
giorni sintomi influenzali che a parere del medico curante siano riconducibili all’infezione da COVID-19;
h) Che in caso di manifestazione degli stessi nel minore durante la permanenza a scuola sarà loro cura
provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio, contattando immediatamente il
pediatra/medico di riferimento.
Data ___________________
Firma del Padre (esercente la responsabilità genitoriale)

Firma della Madre (esercente la responsabilità genitoriale)

Il presente modulo sarà conservato da ______________________________________________ nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali,
fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

COVID-19: RIENTRO NELLA COLLETTIVITÀ
SEI UN CASO
POSITIVO SINTOMATICO

SEI UN CASO
POSITIVO ASINTOMATICO

SEI UN CONTATTO
STRETTO ASINTOMATICO

Stai in isolamento per
almeno 10 giorni al termine
dei quali dovrai eseguire un
test molecolare dopo almeno
3 giorni senza sintomi.
Il test deve avere esito
negativo (10 giorni, di cui
almeno 3 senza sintomi
+ test negativo)

Stai in isolamento per
almeno 10 giorni, al termine
dei quali dovrai eseguire
un test molecolare con
risultato negativo
(10 giorni + test negativo)

Stai in quarantena per 14
giorni dall’ultima esposizione
al caso, in assenza di sintomi
è possibile concludere
la quarantena senza
tampone; oppure stai
in quarantena per 10 giorni
dall’ultima esposizione
con un test antigenico o
molecolare negativo effettuato
a partire dal decimo giorno

In caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile
ripeterlo dopo 7 giorni. Se permane ancora positivo,
l’isolamento termina 21 giorni dopo l’esecuzione del 1° tampone
(con almeno l’ultima settimana senza sintomi)

I COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE L’ISOLAMENTO
(valido sia per i CASI POSITIVI CHE PER I CONTATTI DI CASO)
• Rimani in una stanza isolato dagli altri,
aprendo spesso la finestra
per ricambiare l’aria

• Utilizza un bagno separato o pulisci
regolarmente il bagno condiviso.
Utilizza sempre asciugamani personali

• Indossa una mascherina chirurgica
negli ambienti condivisi

• Utilizza posate e piatti personali

• Lava spesso le mani

• Non invitare/ospitare nessuno

• Controlla la temperatura due volte al
giorno e la comparsa di sintomi come
febbre, tosse o difficoltà a respirare

• Non recarti autonomamente in
Pronto Soccorso o in altre strutture
sanitarie se non necessario

• Se compare febbre o tosse telefona
al tuo Medico, segui le sue indicazioni

• Solo in caso di sintomi gravi con
difficoltà a respirare chiama il 112

La tua collaborazione è fondamentale
per proteggere la tua salute e di chi ti sta vicino.
Grazie.

