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La/il sottoscritta/o _______________________ nata/o il _____/____/____ a __________________ (    ) 

residente in ______________________________ (___) via ________________________nr.___ 

recapito telefonico ____________________________  

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 dichiara sotto la propria responsabilità  

a)  di impegnarsi a rispettare tutte le istruzioni operative, comprese quelle relative alle modalità di 

accesso e permanenza nelle aule, indicate nell'informativa e dai coordinatori del corso durante lo 

svolgimento dello stesso;  

b)  di non trovarsi, al momento in cui viene resa la presente dichiarazione, in condizioni che non 

consentono l'accesso in aula.  

c)  di non essere proveniente nei quattordici (14) giorni antecedenti all'evento formativo da Paesi di 

cui è vietato l'ingresso o il transito nel territorio nazionale, come previsto dall'ordinanza del 

Ministero della Salute e dal DPCM in vigore.  

d)  di non essere stato a contatto con persone positive senza idonei dispositivi di protezione 

individuale negli ultimi 14 giorni. 

 La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l'emergenza pandemica del SARSCoV2. 

 

Luogo e data ________                                                                   Firma _________________  

 

 

 

 

ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 

Delle Province di Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia  

Ordine Professionale TSRM-PSTRP Provincie di CZ-KR-VV
Prot. 1498 - 10/09/2020 - Interna - 
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            Gentile partecipante, 

 desideriamo informarla che all’ingresso in sala, per assiste all’Assemblea, saranno adottate le 

misure cautelative necessarie a prevenire il contagio e la diffusione del Coronavirus (agente 

patogeno della Covid- 19). Le procedure e le istruzioni operative sulla prevenzione da Covid 19 

sono state redatte secondo le direttive nazionali e regionali in vigore. PER TUTELARE LA 

SALUTE E SICUREZZA DI COLORO CHE ACCEDONO ALLE AULE, È RICHIESTO A 

TUTTI DI OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI: 

 - rispettare pienamente le disposizioni emanate dalle Autorità competenti nazionali e locali, recanti 

le misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;  

- prima dell'accesso in aula sarà rilevata a tutti i partecipanti la temperatura corporea con 

termoscanner. L'accesso all'aula sarà. Consentito solo con una temperatura corporea inferiore ai 

37,5° e in assenza di sintomi influenzali;  

- l'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale). I DPI dovranno essere indossati per tutta la 

durata dell’evento;  

- prima dell'accesso in aula le mani devono essere igienizzate con il gel idroalcolico; 

 - attenersi alle modalità di accesso e permanenza nelle aule; 

 - recarsi al posto e non occupare o sostare negli spazi comuni;  

- evitare il contatto ravvicinato (distanza minima di un metro per le attività non interattive, di due 

metri per le attività addestrative/interattive) e diretto (strette di mano, ecc.) con le persone che 

accedono alle sale;  

- in caso di accesso ai servizi igienici, lavarsi accuratamente le mani ed igienizzarle con gel 

idroalcolico;  

- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

- impegnarsi a segnalare tempestivamente agli organizzatori dell’evento eventuale comparsa di 

sintomi riconducibili all'infezione da Covid 19 nei 14 giorni successivi alla partecipazione all' 

evento;  

- evitare l'accesso alle sale senza aver consultato il medico di base e/o l'Autorità Sanitaria locale, se 

nel periodo di incubazione del virus (14 giorni), lei e/o i componenti del suo nucleo familiare siete 

entrati in contatto stretto con casi accertati, probabili o sospetti di Covid 19 o persone provenienti da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. 

 È COMUNQUE VIETATO L'ACCESSO ALLA SALA alle persone sottoposte a regime di 

quarantena da parte delle autorità sanitarie;  

in presenza di sintomi riconducibili all'infezione da Covid 19 quali febbre pari o superiore a 37.5°, 

tosse e/o difficoltà respiratori e raffreddore, mal di gola, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto. 

 Grazie per la collaborazione 

     

 


