AUTODICHIARAZIONE PER L’INGRESSO NELLA SEDE UNIVERSITARIA SSML NELSON
MANDELA DI MATERA
La presente Autodichiarazione ha lo scopo di implementare i protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi
dell’art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11.03.2020 e s.m.i. , La invitiamo, pertanto, a sottoscriverla.
NEL CASO IN CUI LEI NON ATTESTI QUANTO RICHIESTO, NON LE POTRÀ ESSERE
CONSENTITO L’ACCESSO NELL’UNIVERSITÀ SSML NELSON MANDELA DI MATERA
La invitiamo a leggere attentamente le dichiarazioni che seguono prima dell’apposizione della firma.
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________nato il ______________
residente in __________________________(____) in via ________________________________________
n.____ Email ____________________________________cell._________________________in qualità di :
o
o
o
o

Docente, CTS , o altro specificare) _______________________________
Studente , Matricola __________________________
Utente esterno (Fornitore, ospite, visitatore o altro specificare) _____________________________
Referente/Ufficio interno SSML N.Mandela, tel.___________

DICHIARA











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 essere a conoscenza dell’obbligo previsto dalla legge di segnalare immediatamente al datore di lavoro
dell’Università SSML Nelson Mandela di Matera qualsiasi eventuale condizione di pericolo legata al
periodo emergenziale (es. insorgenza di sintomi simil-influenzali, temperatura superiore a 37,5°C,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), di
informare il medico di medicina generale e l’Autorità sanitaria e di dover rimanere al proprio domicilio,
e pertanto:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; - di aver provveduto autonomamente, prima
dell’accesso in Ateneo, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
di non avere nessuna sintomatologia da infezione respiratoria (tosse e/o raffreddore e/o febbre);
di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, un contatto stretto con un caso di Covid-19; - di essere stata/o
informata/o e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da
SARS-CoV-2, comprese le sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020,
n°19 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
di conoscere i contenuti delle “Procedura Operativa Fase 3-“ Misure di prevenzione e contenimento del
contagio da sars-cov-2 nella ripresa della didattica in presenza – fase 3” del 25 settembre 2020
dell’Università SSML Nelson Mandela di Matera;
di rispettare le precise disposizioni adottate dal datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di
essere consapevole che il mancato rispetto di dette disposizioni si profila come una violazione delle
norme di sicurezza, perseguibile come da normativa vigente.
Data _________________

Firma
__________________________________

