
PROTOCOLLO ANTICOVID
  

NORME COMPORTAMENTALI E PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’ 

Il presente documento è realizzato ad integrazione di eventuali regolamenti 
regionali o comunali in essere, con il fine  di specificare le modalità di accesso e 
svolgimento delle attività in sicurezza.  
Tutte le attività della Libera Università Popolare della Valpolicella verranno svolte
nel rispetto dei protocolli sanitari emanati. In particolare, al fine di assicurare la 
massima tranquillità a docenti e corsisti si richiede:  

- dichiarazione di conoscenza del protocollo in atto – allegato 1 (firmato da 
genitore in caso di  minore)

- per le attività in presenza il possesso del green pass per docenti e 
partecipanti ai corsi o ad eventi organizzati, che siano maggiorenni;

- per le attività in presenza svolte da allievi minorenni l’autocertificazione di 
buona salute e di febbre < 37,5° C – allegato 2 (firmato da genitore)

- le lezioni verranno organizzate in modo da consentire il ricambio dell’aria e 
la sanificazione delle superfici; 

- dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 m;  

- corsisti e insegnanti dovranno essere muniti di mascherine al fine di 
prevenire il contagio tramite droplet;

- all’ingresso sarà messa a disposizione una soluzione idro-alcolica per 
l’igiene delle mani dei corsisti e degli  insegnanti, con la raccomandazione di 
procedere ad una frequente igiene delle mani; 

- verrà predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione 
richieste a norma di legge.

Le misure individuate in questo documento restano attive fino a nuove diverse
disposizioni emanate dalle autorità competenti.  



PROTOCOLLO ANTICOVID CORSI – ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE CONOSCENZA PROTOCOLLO 

Il sottoscritto_____________________________________________________ ,

nato il ___/___/______a ________________________________________ (____) ,

residente in __________________________ (____), via______________________,

dichiara di

essere a conoscenza della situazione di emergenza rispetto al 
contagio del covid-19

- di aver preso visione del documento informativo “NORME 
COMPORTAMENTALI E PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ” e di impegnarsi a rispettare le suddette 
indicazioni

DATA E LUOGO______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

______________________



PROTOCOLLO ANTICOVID CORSI – ALLEGATO 2  

(PER MINORI)
  

AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA E STATO DI
SALUTE 

Il sottoscritto____________________________________________________________ ,  

nato il ___/___/______a ____________________________________________ (____) ,

residente in __________________________ (____), via_________________________ ,  

genitore/affidatario del minore 

______________________________________________  

nato il ___/___/______ a ________________________________ (____) 

dichiara sotto la propria responsabilità,  

- di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea del 

minore risultata inferiore a 37.5°,  

- che il minore non è risultato positivo al COVID 19 o è sottoposto alla 

misura di quarantena;  

- che il minore non è in attesa di essere sottoposto a tampone;  

- che il minore non è stato a contatto con persone in quarantena per 

covid 19 o infette  

- che lo stesso non manifesta alcun sintomo simil – influenzale e di poter 

accedere alla lezione  seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti 

corretti da adottare per contrastare la diffusione  del COVID-19.  

Il sottoscritto __________________ dichiara di essere consapevole delle 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.)


