Modulo di rilevazione dati
Autodichiarazione sull’assenza di rischio di qualificazione quale caso sospetto o conclamato
per coronavirus COVID-19
Il/La sottoscritto/a Nome ____________________________ Cognome ____________________________ nato/a
________________________________ il _______________ CF ____________________________________
In qualità di Tesista/Laureando/ Tutor/ Docente autorizzato dal Rettore dell'Università di Torino alla parziale e
progressiva ripresa delle attività laboratoriali in presenza del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Conservazione e Restauro del Beni Culturali presso le strutture del CCR, al fine di consentire l'avanzamento
del percorso formativo, così come previsto dalla vigente normativa interministeriale MIBACT-MIUR
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, è consapevole della responsabilità a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci.
Preso atto dell’informativa al trattamento dei propri dati personali per la valutazione in merito al proprio accesso
al sito, ai locali, agli uffici della scrivente organizzazione o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili, durante
il periodo di emergenza da COVID-19
DICHIARA sotto la propria responsabilità
☐ Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso alle strutture della scrivente organizzazione, alla
rilevazione della temperatura corporea, che risulta inferiore a 37,5°C.

☐ Di non aver avuto in questi giorni e in corso sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (maggiore
di 37,5°C).
☐ Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario
con o senza sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.
☐ Di non essere risultato positivo al virus COVID-19

☐ Di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti 1 con soggetti risultati positivi al virus COVID-19 in
ambito lavorativo o extra-lavorativo.
☐ Di non proviene da zone a rischio secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.
Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito (Circolare del Ministero della Salute 0006360-27/02/2020) come:
•
una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
•
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
•
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati);
•
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore
a 15 minuti;
•
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19
per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
•
un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
•
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio
o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto.
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☐ Di essere a conoscenza delle misure di comportamento volte al contrasto e al contenimento del contagio,
vigenti alla data odierna.
☐ Di impegnarsi a rispettare i comportamenti corretti per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le
misure disposte dalla Autorità Competenti e dal Datore di Lavoro (in particolare la distanza di sicurezza e le
misure igieniche generali).
E SI IMPEGNA A
informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro del Centro Conservazione e Restauro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa o della semplice
presenza all’interno dei locali, avendo cura di rimanere a distanza dalle persone presenti e indossare
immediatamente i dispositivi del caso (mascherina)
Data ___/___/______

(firma leggibile dell’interessato

_________________________

Si tenga conto che
• Il virus, Covid-19, in genere si manifesta con sintomi quali: febbre superiore ai 37,5°C, mal di gola, tosse,
dolori articolari, naso chiuso e ostruito, starnuti, mal di testa, spossatezza, raffreddore e difficoltà
respiratorie, dopo un’incubazione di circa 14 giorni. In alcuni casi, può anche causare gravi infezioni
respiratorie acute e sindromi da distress respiratorio, polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale.
E che sono da ritenersi
• casi conclamati di contagio quelli in cui i tamponi sono risultati positivi al virus;
• casi sospetti quelli in cui:
a. la persona manifesta i sintomi da Covid-19 con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di
almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria, dispnea)
b. la persona vive nella stessa casa di caso conclamato;
c. la persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di conclamato (per esempio la stretta di
mano);
d. la persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso conclamato (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
e. la persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso conclamato, a distanza minore di
2 metri e di durata maggiore a 15 minuti (es. incontro faccia a faccia, viaggio seduto in treno/aereo nei
due posti adiacenti, in qualsiasi direzione);
f. la persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso conclamato per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
g. la persona è un operatore sanitario o fornisce assistenza diretta ad un caso conclamato o svolte attività
di addetto di laboratorio per la manipolazione di campioni di un caso conclamato senza l’impiego dei
DPI raccomandati e idonei.
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