
   

SERVIZIO DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

                                                                                                                                                                             

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

ACCESSO BIBLIOTECHE 

Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ______________________________ 

In data ___________________ residente a ________________________________ in 

Via /Piazza ______________________________________________________________________________ 

Dovendo accedere alla Biblioteca: 

□ Brucoli □ Vitruvius □ Magna Grecia   

Dichiara di essere entrato negli ambienti del Politecnico di Bari attraverso il varco: 

□ Polibacontrol  □ DICAR  □ Centro Magna Grecia Taranto 

Il giorno __________________ alle ore ____________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1) di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere attualmente positivo al 

COVID-19; 

2)    di essere a conoscenza dell’obbligo, per le attività in presenza nel Politecnico di Bari, di utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratore, fatta eccezione per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché del divieto di accedere o 

permanere nei locali del Politecnico di Bari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37.5°;   

3) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al DL 6/8/2021 n° 111 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

ed in particolare dell’obbligo, a carico degli studenti che intendano accedere alle aule ed a 

qualsivoglia struttura del Politecnico di Bari, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, di 

essere in possesso della certificazione verde (green pass) e di doverla esibirla, a richiesta, agli 

addetti incaricati dallo stesso Politecnico della relativa verifica, fatti salvi gli studenti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;  

4) di essere a conoscenza che la violazione delle disposizioni di cui al punto 3 potrà essere sanzionata 

ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 

maggio 2020, n. 35;  

5) di essere a conoscenza delle ulteriori misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

ed adottate su tutto il territorio nazionale; 

 

LA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE VA CONSEGNATA IN BIBLIOTECA DOPO ESSERE 

PASSATI DAL CHECK-POINT 

 

        Firma 

  ____________________________ 

VISTO CHECK-POINT 

Nota per il rilevatore: 

□ È stata misurata una temperatura corporea superiore a 37.5 °C. È stato disposto l’isolamento, è stata fornita una 

mascherina, è stato avvertito il Rettore o il Direttore Generale, è stato allertato il SSN. 


