SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Residente a:_________________________________ in Via________________________________________________
Telefono: ______________________ E-mail: ___________________________________________________________
Qualifica: □ Docente

□ Personale TAB □ Dottorando/Borsista ecc.

□ Esterno ____________________________ della Ditta: ___________________________________________________________
Dichiara di essere entrato negli ambienti del Politecnico di Bari attraverso il varco:
□ Campus □ Amm. Centrale □ Officine Politecniche □ DMMM Japigia □ Centro Magna Grecia Taranto □ L.I.C. Valenzano
Il giorno ___________________ alle ore ____________________
Per recarsi: Dipartimento: □ DEI □ DICAR □ DICATECH □ DMMM □ Laboratorio _______________________________________
Amministrazione Centrale: □ Ufficio _____________________________________________________________________________
Altra struttura: □ (specificare) __________________________________________________________________________________
Autorizzato da (in caso di personale non strutturato): ________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali come ad es. febbre superiore
a 37.5°, informando il proprio medico di medicina generale e l’autorità sanitaria e di dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’accesso agli spazi universitari, sussistano condizioni in qualche modo riconducibili a infezione da nuovo
Coronavirus;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché delle relative sanzioni
penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi
della normativa in vigore;
di essere a conoscenza che l’accesso agli spazi universitari di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere
preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti di essersi sottoposto al tampone
e di aver avuto esito negativo, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19;
di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel protocollo contrasto e contenimento virus
SARS-CoV-2 di Ateneo presenti al link http://www.poliba.it/it/content/il-politecnico-affronta-il-coronavirus
di essere consapevole di dover indossare costantemente la mascherina protettiva (almeno di tipo chirurgico), di ricorrere
costantemente al lavaggio delle mani e di mantenere la distanza di sicurezza.

Data _________________

Firma ________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati eventualmente registrati e le autodichiarazioni presentate saranno trattati con modalità digitali e cartacee, da personale universitario a ciò
espressamente istruito e formato, per le sole finalità di prevenzione pandemica da COVID-19 e con modalità idonee a preservarne la riservatezza e
integrità. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità
Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati dichiarati dall’interessato
saranno conservati per il periodo necessario alla gestione dell’emergenza sanitaria in applicazione delle disposizioni normative.

Nota per il rilevatore:
□ È stata misurata una temperatura corporea superiore a 37.5 °C. È stato disposto l’isolamento, è stata fornita una mascherina, è stato avvertito il
Referente universitario Covid-19.
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