Allegato 1 - Comunicazione di autocertificazione per tutti i partecipanti alla prova

ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto (specificare in una nota*) con una persona con
diagnosi sospetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus (covid-19)?

SI

NO

Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi?
febbre > 37°,5 C
Tosse secca
Respiro affannoso/difficoltà respiratorie
Dolori muscolari diffusi
Mal di testa
Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola)
Mal di gola
Congiuntivite
Diarrea
Perdita del senso del gusto (ageusia)
Perdita del senso dell’olfatto (anosmia)
(*) nota:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
DATI ANAGRAFICI:
Cognome:____________________________________Nome:__________________________________
Data di nascita:_______________Luogo di nascita:___________________________________________
Residenza:__________________________________Via:______________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza):______________________________________________________
Contatto telefonico:____________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n° 445
Data:________________firma:___________________________________________________________

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO:
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ministero della salute - Circolare n. 6360 del 27/2/2020 definiscono contatto stretto:
• 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 COVID19 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 (qualora
il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo.

