
Scheda di ‘autodichiarazione’ giornaliera per l’accesso alle strutture per corsisti minorenni- Coronavirus COVID-19

se sei stato, per quanto a tua conoscenza, a contatto con individui positivi al Covid19;
se hai avvertito o avverti sintomi di tipo influenzale (tosse secca, mal di gola, febbre, ecc.); in questo caso resta a casa e non recarti al Pronto Soccorso

se la Tua temperatura corporea supera i 37,5 gradi.

Nome e Cognome del corsista:  

Nome e Cognome della madre:  

Nome e Cognome del padre:    

Monticello B.za, data: ______________   Firma leggibile della madre: __________________________   Firma leggibile del padre: __________________________

Il modulo di accesso semplificato si ricollega a quanto dichiarato nel modulo “Covid19 (liberatoria accesso alle strutture) Minorenni” precedentemente compilato e 
consegnato alla Polisportiva. Questo modulo presentato in assenza del documento sopra descritto NON verrà accettato e NON sarà possibile l’accesso ad alcuna 
struttura. NON si concedono deroghe di alcun tipo per alcun motivo.

_________________________________________________________________________________________________________
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