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Allegato 4 

RISCHIO BIOLOGICO E RISCHIO CONTAGIO  

(COVID-19 - CORONAVIRUS) 
 
Io sottoscritto______________________ nato a ________________ il__________ genitore o titolare 

della responsabilità genitoriale di ________________________, nato a _________________ 

(______), residente in ______________________, via _______________________________ e 

domiciliato in ________________________________, via ______________________________, 

 

D I C H I A R A 
 

- 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 centro estivo della comparsa dei 
sintomi o febbre;  
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo 
e rimarrà sotto la sua responsabilità; si precisa che la misurazione della febbre avverrà nel 
pieno rispetto della Legislazione Vigente in tema di Privacy; 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato 
del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari ed eventualmente il medico 
curante/pediatra di libera scelta.  

 

Luogo, Data                        Firma Leggibile 
                        _______________________________ 

 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali e le dichiarazioni da Lei forniti saranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di 
protezione dei dati personali.  
In particolare le suddette dichiarazioni sono utilizzate per ottemperare alle misure cautelative in materia di COVID-19 
richiamate dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 e successivi  


