
CARTA DI AUTORESPONSABILITA’ 
 
 
 

Con la presente, Io sottoscritto/a _____________________________ nato a _________________________ 

Il _______________________ mi impegno a rispettare le misure generali in relazione all’accesso alle  

strutture dell’ateneo descritte in dettaglio nel “Protocollo di sicurezza in materia di prevenzione e contrasto al 

COVID-19”, disponibile al seguente link: https://web.unisa.it/unisa-a-distanza/misure-di-sicurezza, in tema di: 

• Autovalutazione delle condizioni di salute 

• Igiene personale 

• Mantenimento delle adeguate distanze interpersonali 

• Comportamenti sociali responsabili 

• Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 

• Certificazione verde Covid19 

A tal fine: 

dichiaro di aver preso visione del succitato protocollo di sicurezza e di rispettarne le prescrizioni mi impegno 
ad automonitorare le mie condizioni di salute prima di ogni accesso e durante la permanenza in Ateneo, in 
particolare verificando: 

• di non avere una temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

• di non avere sintomi di infezioni respiratorie acute quali tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria e/o 
altri sintomi riconducibili al Covid 19; 

• per quanto di mia conoscenza, di non essere stato a contatto con persone positive al Covid 19 negli 
ultimi 14 giorni; 

• di non essere sottoposto a provvedimento di quarantena o di isolamento fiduciario; 

• di non provenire da zone a rischio secondo le condizioni dell'OMS e delle Autorità nazionali e 
regionali; 

• mi impegno a rispettare quanto stabilito dal DL n.111 del 06/08/2021 in relazione al possesso e 
all’esibizione 

• della certificazione verde Covid19; 

• dichiaro di essere consapevole che comportamenti che mettono a rischio la salute pubblica, qualora 
riscontrati, 

• sono passibili di sanzioni ai sensi della normativa vigente; 

in riferimento al QR code personale, mi impegno a: 

• esibirlo presso gli appositi lettori ogniqualvolta accedo all'interno dei campus dell'Università di 
Salerno(in caso di più accessi nell'ambito della stessa giornata è sufficiente esibirlo una sola volta); 

• custodirlo con diligenza utilizzandolo solo per esigenze personali ed evitando il trasferimento e 
l'utilizzo da parte di terzi; 

 

Data: _____________________ 

 

 

          In fede 

 

        ___________________________________ 

 

 

Nota: 

La presente dichiarazione per i tesserati minorenni dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne 
esercita la patria potestà. 
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