ALL.2

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE E DICHIARAZIONE
DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ________________
in data ____________________________ residente a _______________________________
in Via/Piazza _______________________________________________________________
Genitore del bambino/a _______________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore del bambino/a su indicato/a e/o di convivere
con lo/la stesso/a all’indirizzo su indicato.

DICHIARA
-

che il suddetto bambino risulta di essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività
proposte durante il periodo di frequentazione di “La Foresta dei Bambini” (attività ricreative e manuali,
giochi all’aperto)

-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna

-

che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del Parco della Grancia.
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al Parco e che, in caso di febbre uguale o superiore i
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso alle attività e
rimarrà sotto la sua responsabilità;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altra sintomatologia, l’Ente Gestore che provvederà all’isolamento immediato del bambino e ad
informare immediatamente i familiari.
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del Parco;

-

-

-

-

Il Parco si impegna ad adeguarsi e rispettare tutte le norme e le procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

Parco della Grancia
_____________________

FIRMA DEL GENITORE
( o del titolare della potestà genitoriale)

____________________________

