
 
AUTODICHIARAZIONE   ISTRUTTORE  

 
 

Nome   __________________________________     Cognome   ____________________________________  
(nome   e   cognome   dell’istru�ore)  

● La   temperatura   verrà   rilevata   ogni   volta   che   l’istru�ore   entrerà   nella   sede   del   corso   Runbabyrun   
● La   temperatura   superiore   a   37,5°   comporta   il   divieto   d’ingresso.  

AUTODICHIARAZIONE   AI   SENSI   DEGLI   ARTT.   46   E   47   DPR   N.   445/2000   E   SUCC.  

(Barrare   casella   SI/NO)  

L'istru�ore   ha   avuto   negli   ul�mi   7   giorni    sintomi    quali   tosse   secca,   dolori   muscolari   diffusi,  
mal   di   testa,   raffreddore,   mal   di   gola,   congiun�vite,   diarrea,   vomito,   alterazione   del   gusto  
e/o   dell’olfa�o,   difficoltà   respiratorie,   associate   o   meno   a   febbre?  

SI  NO  

  

L'istru�ore   ha   avuto    conta�    ravvicina�   con   un   caso   accertato   di   Coronavirus   senza   DPI?  

 
SI  NO  

L'istru�ore   è   sogge�o   a   misure   di    quarantena ?  
 

SI  NO  

L'istru�ore   ha   viaggiato   nelle   ul�me   3   se�mane   in    paesi   stranieri ,   europei   o   extraeuropei?  

 
SI  NO  

L’istru�ore   DICHIARA   so�o   la   propria   responsabilità   la   veridicità   delle   informazioni   rese.  
 
Se   le   risposte   sono   tu�e   nega�ve   l’ ingresso   sarà   autorizzato   

Se   risponde   posi�vamente   a   una   più   domande,   deve   conta�are   tempes�vamente   la   segreteria   di   Run   Baby   Run   -   Rugby   ASD.  

 

L'istru�ore   è   tenuto   a   compilare   il   modulo,    inviarlo   via   email   alla   segreteria    di   Run   Baby   Run   -   Rugby   ASD   
e    conservarne   una   copia   cartacea    da   esibire   in   caso   di   controlli.   

N.B.:   Se   nelle   giornate   successive   alla   data   della   presente   dichiarazione,   anche   solo   una   delle   condizioni   qui   dichiarate   
fosse   cambiata,   l’istru�ore   è   tenuto   a   comunicarlo   tempes�vamente   alla   segreteria   di   Run   Baby   Run   -   Rugby   ASD.   
 
 
 
Recapito   telefonico   dell’istru�ore       …………………………………………………..  

 

Data   e   ora   della   dichiarazione                                                                                                 Firma   leggibile   dell’istru�ore  

…...…../……….../…..….….   -    ….....   :   ….....                                                                            ……………………………………………………………………  
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PROTOCOLLO   
PER   IL   CORRETTO   E   SICURO   SVOLGIMENTO   DELLE   LEZIONI   RUN   BABY   RUN  

 
 

PER   GLI   ISTRUTTORI:  

1. L’istru�ore   a   inizio   di   OGNI   sessione   di   lavoro   si   so�oporrà   alla   misurazione   della   temperatura   corporea.   Se   la   temperatura  
corporea   risulterà   essere   uguale   o   superiore   ai   37,5°   non   potrà   svolgere   la   sua   a�vità   e   dovrà   lasciare   la   sede   del   corso.  

2. L’istru�ore   avrà   in   dotazione   una   mascherina,   che   dovrà   essere   indossata   per   tu�a   la   permanenza   nella   sede   del   corso.  

3. Dovrà   essere   a   perfe�a   conoscenza   del   protocollo   previsto   per   lo   svolgimento   delle   a�vità   dei   bambini   e   dovrà   a�enersi  
scrupolosamente   a   esso   durante   le   lezioni.  

4. L’istru�ore   dovrà   conoscere   e   ado�are   le   misure   cautela�ve   per   accedere   alla   sede   del   corso   e,   in   par�colare,   durante  
l'espletamento   della   prestazione:   a)   mantenere   la   distanza   di   sicurezza;   b)   rispe�are   il   divieto   di   assembramento;   c)   osservare   le  
regole   di   igiene   delle   mani;   d)   u�lizzare   adegua�   Disposi�vi   di   Protezione   Individuale   (DPI)   laddove   indica�.  

5. L’istru�ore   è   responsabile   dei   suoi   allievi   per   l’intera   permanenza   all’interno   della   sede   del   corso,   dall’accesso   all’uscita.  

6. Chiunque   non   proceda   in   tal   senso   potrà   essere   allontanato   dalla   stru�ura   stessa,   in   modo   che   non   possa   arrecare   danno   a   sé  
stesso   e   alle   persone   intorno   a   lui.  

7. Dovrà   trasportare   l’a�rezzatura   spor�va   indicata   nella   sala/palestra   in   cui   si   svolge   la   lezione.  

8. Dovrà   sanificare   al   termine   di   ogni   lezione   –   tramite   apposito   disposi�vo:  
● gli   ogge�   u�lizza�;  
● qualsiasi   a�rezzatura   spor�va   possa   essere   venuta   a   conta�o   con   i   bambini   durante   la   lezione.  

9. Al   termine   delle   lezioni   dovrà   riporre   l’intera   a�rezzatura   sanificata   scrupolosamente   nell’apposito   spazio   riservato.  

10. Obbligo   di   avvisare   tempes�vamente   e   responsabilmente   i   responsabili   di   Run   Baby   Run   -   Rugby   ASD    dell'insorgere   di   qualsiasi  
sintomo   influenzale,   successivamente   all'ingresso   nel   sito   spor�vo   durante   l'espletamento   della   prestazione,   avendo   cura   di  
rimanere   ad   adeguata   distanza   dalle   persone   presen�.  

11. L’istru�ore   deve   sapere   che   all’interno   della   sede   del   corso   non   potrà   far   entrare   alcun   genitore   o   accompagnatore   tranne   nella  
zona   del   triage   dove   verrà   rilevata   la   temperatura.  

RUN   BABY   RUN   -   RUGBY   ASD   

Il   Legale   Rappresentante  

 

 

 

 

Luogo   e   data   ____________________________  

 

PER   PRESA   VISIONE   E   ACCETTAZIONE,   L’ISTRUTTORE:  

 

_______________________________________  
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