SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di laureando al corso di

□ laurea

□ laurea magistrale/specialistica

□ laurea a ciclo unico

in _____________________________________________________________________________________
nella seduta del giorno ___________________ ore ____________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
che sia se stesso che le persone del proprio gruppo famigliare
✓ non sono sottoposte alla misura della quarantena ovvero non sono risultate positive al COVID-19;
✓ non sono a conoscenza di aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19.
Il sottoscritto dichiara che i famigliari che parteciperanno alla seduta di laurea sono (cognome e nome):
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di conoscere ed accettare le seguenti regole:
1. Alla seduta di laurea potranno assistere, esclusivamente, le quattro persone dichiarate in elenco.
2. I quattro famigliari dovranno necessariamente arrivare al check-point assieme al laureando.
3. I famigliari che, se pur presenti in elenco, dovessero giungere in ritardo non verranno fatte accedere e
né potranno assistere restando al di là delle transenne.
4. Ulteriori persone che dovessero presentarsi al check-point, oltre quelle riportate in elenco, verranno
allontanate e né potranno assistere restando al di là delle transenne.
5. Le persone indicate in elenco dovranno occupare obbligatoriamente i posti che verranno loro assegnati.
6. Al check-point verrà controllata a tutti la temperatura corporea. Nel caso risultasse superiore a 37.5
°C la persona verrà allontanata e verrà allertato il SSN.
7. Il laureando ed i famigliari dovranno essere provvisti di mascherina, che dovranno indossare per tutta
la durata della manifestazione. Solo il laureando potrà togliere la mascherina per il tempo strettamente
necessario all’esposizione.
8. All’interno dell’Aula Magna “Attilio Alto” potranno accedere solo i laureandi. I famigliari resteranno
nell’atrio “Cherubini” e potranno assistere alla manifestazione grazie ad un maxischermo.
9. È severamente vietata qualsiasi forma di festeggiamento nell’ambito del campus universitario.
10. Le auto dovranno essere necessariamente parcheggiate al di fuori del campus universitario.
11. È vietata qualsiasi forma di assembramento.
12. La presente autodichiarazione dovrà essere necessariamente consegnata al personale presente al
check-point ed il Politecnico la conserverà per 15 giorni.
Bari ______________
Firma
__________________

