
Luogo e data _________________________  Firma ________________________________ 

 

 
   Curia Arcivescovile di Genova 

     Ufficio Educazione e Scuola 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________,  

residente a ___________________ ( _____ ), in via ___________________________________________ , 

n.  di cellulare ___________________________, e-mail _________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

in qualità di Insegnante di Religione Cattolica e/o di altre materie chiede l’accesso alla struttura per un 
incontro formativo nell’ambito del Corso di Aggiornamento IRC per l’anno scolastico 2021-22 seguendo le 
indicazioni dell’Autorità preposta, utilizzando mascherina di protezione, mantenendo la distanza di 
sicurezza e adottando comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del 
COVID-19 in ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali. 
 

DICHIARO, ai  sensi della normativa vigente:  
 

 di dover presentare il SUPER GREEN PASS (fino ai termini stabiliti dalla Legge) indispensabile per 
l’accesso alla struttura; 
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di non essere, al 
momento, positivo al COVID 19; 
 di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;  

 per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta 
da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 di non avere sintomi influenzali (quali tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea); 
 di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei 
sintomi. 
 di essere a conoscenza che l’accesso alla struttura non è consentito ad eventuali accompagnatori e che la 
permanenza, all’interno de locali, sarà limitata al tempo necessario allo svolgimento dell’evento. 

Inoltre, mi IMPEGNO ad informare l’ufficio Educazione e Scuola qualora, nei successivi 8 giorni dalla 
partecipazione all’incontro, sviluppassi infezione da COVID-19 accertata con tampone, al fine di poter 
predisporre eventuali “misure cautelative” e DICHIARO di essere a conoscenza che i dati indicati nella 
presente dichiarazione saranno conservati fino al 20° giorno successivo alla data odierna.  

 

Si precisa infine che non sarà consentito l’accesso nel caso Lei non attesti quanto richiesto. 
 

Si ricorda che per la prevenzione del COVID-1 9 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le 
comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria 
Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno.  
In particolare, si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt., indossare DPI previsti, 
osservare le regole d’igiene delle mani, previo accesso alla sala Quadrivium.  
E’ impedito l’accesso a chi non è munito di mascherina.  
Si precisa che sarà misurata la temperatura corporea per permettere l’accesso alla struttura. 
Si rileva anche che non saranno a disposizione né penne né i consueti fogli firma, sostituiti dal presente 
modulo.   
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, 

rilascio all’ufficio Educazione e Scuola il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

 

Modulo rilevazione – autocertificazione  
(EMERGENZA SANITARIA COVID-19) 

 

Modulo presenza incontro 
 


