
  
MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL’INGRESSO PRESSO LA SCUOLA DI 

LINGUE JUST!VENICE E JUST!KIDS  

 (AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

NOME e COGNOME  

Data e luogo di nascita   

Residente in  

Codice Fiscale  

Cellulare  

E-mail  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

NOME e COGNOME del figlio/a  

Data e luogo di nascita   

Codice Fiscale  

 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 

28/12/2000, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DICHIARA: 

 

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

● che il figlio/a non presenta sintomi influenzali o presenza di febbre (oltre 37,5° C); 

● che il figlio – né alcun 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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina 

Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 

conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a 

titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, 

tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 

○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 

○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera 

Scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato 

e successivo affidamento del minore al  genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a 

contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta 

per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 



● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni 

igienico-sanitarie previste; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorra presso Just!Venice/Just!Kids, comportamenti di massima precauzione; 

● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto della nostra scuola 

di lingue. 

● di non essere sottoposto alla misura di quarantena e/o isolamento ovvero di non essere 

risultato affetto da COVID 19 (NB qualora sia risultato precedentemente  affetto da COVID 

19 è necessario dichiaralo e portare il certificato medico di negativizzazione per essere 

ammessi). 

 

Il sottoscritto si impegna a controllare l’insorgenza di sintomi durante la permanenza negli spazi di 

Just!Venice – Just!Kids, o situazioni di contatto con casi confermati di COVID-19, e a comunicare 

tempestivamente alla Direzione/Segreteria/Insegnante della scuola tali eventualità. 

 

COPIA DELLA RICEVUTA DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE 

CONSERVATA E PUÓ’ ESSERE RICHIESTA IN QUALSIASI MOMENTO ALL’INTERNO DEI 

LOCALI JUST!VENICE e JUST!KIDS E HA VALIDITÁ’ PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 (a partire dalla data di sottoscrizione salvo diverse disposizioni governative). 

 

Nello specifico, di seguito indichiamo il protocollo da seguire in sede: 

- Misurarsi la febbre appena prima di accedere ai nostri locali 

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C. 

- Dotarsi di mascherina chirurgica personale che andrà indossata prima dell’accesso ai locali e per tutta la 

durata della lezione 

- Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso (disinfettante disponibile 

all’ingresso). 

- Gli spazi destinati all’attività saranno organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 

metro di separazione tra gli utenti; e gli utenti si impegnano a rispettarla (non spostare i banchi, ecc). 

- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti personali. 

- In ogni caso, i piani di lavoro e ogni oggetto fornito in uso agli utenti saranno disinfettati prima e dopo 

ciascun turno di utilizzo. 

 

● Dichiaro di aver letto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 

196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e, a tale riguardo, presto il consenso.  

● Autorizzo Just!Venice – Just!Kids al trattamento dei dati per invio di materiale informativo 

per finalità connesse allo svolgimento delle attività didattiche.  

 

Data ____________________________ 

 

 

Il genitore      Segreteria Didattica per Just!Venice 

(o titolare della responsabilità genitoriale)      

 

____________________________________   ____________________________________ 

 

 


