
______________________________________________________________________________________________ 

PER “CONTATTO STRETTO” con un caso probabile o confermato si intende:  

•  una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

•  una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)  

•  una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)  

•  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 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 COVID-19 in assenza di DPI idonei  

•  un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 

campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei  

•  una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono 

contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.   

 

Al Ch.mo Professore Santolo Meo 

Coordinatore del Corso di Studi  in Ingegneria Elettrica 

Laurea e Laurea Magistrale 
 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/200 
 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                       _, numero di matricola                                

_________________________iscritto/a al           anno del corso di laurea/laurea magistrale, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000  

DICHIARA: 

1) di essere positivo al COVID19 e allega all’uopo relativo certificato già caricato in piattaforma regionale; 

2)  di aver frequentato la struttura universitaria per l’ultima volta il giorno _____________, per seguire i seguenti 

insegnamenti: 

a) ____________________________________________ 

b) ____________________________________________ 

c) ____________________________________________ 

 

3) di essersi intrattenuto l’ultimo giorno di frequenza nei seguenti locali: 

_________________________________________________________________ 

 

4) di aver avuto “contatti stretti” con le seguenti persone: (si veda la nota 1 e indicare cognome, nome e ove 

possibile matricola): 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo, data                                                                                                                             firma 

________________________      ______________________________ 

 
(allegare documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 


