
 
AUTODICHIARAZIONE PER COVID – 19 

(da consegnare firmata) 
 
 
IO  SOTTOSCRITTO/A (COGNOME NOME) _________________________________________________ 
 
NATO/A A _____________________________________ IL _____________________________________ 
 
Per la tutela della salute e della sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico, per l’anno in corso 
(2020/2021) mi impegno a rispettare le seguenti norme: 
 

1. Accedere nei locali della scuola certo/a di non essere affetto/a da patologia febbrile con temperatura 
superiore a 37,5° C, di essere senza tosse, senza difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 
forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea. 

2. Accedere nei locali della scuola solo in assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti, di non essere stato in quarantena o in isolamento domicilare 
negli ultimi 14 gg, di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 gg.  

3. A comunicare tempestivamente alla scuola l’eventuale comparsa di sintomi ricollegabili a COVID-19. 
4. Al di fuori dell’orario di lavoro, nella vita privata, a limitare il più possibile i contatti con altre persone, a 

evitare viaggi fuori dalla città di Teheran, a non frequentare luoghi affollati specialmente se al chiuso, a 
indossare sempre la mascherina, a rispettare il distanziamento sociale, a lavare frequentemente le 
mani. 

 
Mi impegno, inoltre, a seguire scrupolosamente le seguenti norme quotidiane: 
 
Tutte le mattine (in casa): misuro la temperatura e verifico attentamente il mio stato di salute (tosse, difficoltà 
respiratorie, raffreddore, astenia, ...), esco solo se in perfetta salute indossando la mascherina.  
Fuori casa (percorso abitazione/scuola): non utilizzo mezzi pubblici per gli spostamenti. Posso usare mezzi 
privati solo se garantiscono una debita distanza tra un eventuale guidatore e il passeggero. 
Arrivo a scuola:  
Prima di accedere nel cortile interno, mi sarà misurata la temperatura da un incaricato della scuola.  Se la 
temperatura è uguale/superiore a 37,5, non potrò entrare.  Se l’accesso viene consentito, passerò attraverso il 
box sanificatore. Sostituirò le mascherine utilizzate per il percorso casa/scuola e quelle nuove saranno da me 
indossate per tutto il periodo di permanenza nei locali della scuola.  
Soprabiti, giacche, giacconi, foulard, sciarpe, ecc. indossati durante il tragitto casa/scuola saranno da me riposti 
in una sacca chiusa fino al momento di lasciare la scuola. 
Mi laverò spesso le mani con acqua e sapone, e le disinfetterò con gli appositi sanificatori a pedale posti in vari 
punti della scuola. 
Mi impegno a rispettare in qualsiasi circostanza il distanziamento sociale di almeno 1,5 m. 
 
Sono consapevole che il mancato rispetto delle norme anti-Covid illustrate sul Protocollo e sulla presente 
autodichiarazione comporterà provvedimenti e/o sanzioni disciplinari nei miei confronti la cui entità sarà 
stabilita dalla dirigenza della scuola.  
 
 
 
Teheran, ________________________    In Fede (Firma leggibile del/la Dichiarante) 
 
 
        _______________________________ 
 


