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AUTODICHIARAZIONE per i DIPENDENTI 
 

 

Il/la    sottoscritto/a , 

in qualità di dipendente dell’Highlands Institute, consapevole delle conseguenze penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci, 
 

VISTO quanto riportato dalla Circ. Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 che prevede 

quanto segue: 
 

- quarantena ridotta a 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo per i soggetti asintomatici 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e con green pass in corso 

di validità; 

- quarantena di 10 giorni per i soggetti asintomatici non vaccinati oppure che non abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) oppure che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

- non si applica la quarantena ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster 

oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure che 

siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. Tali soggetti dovranno 

effettuare l’auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso e dovranno indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo.  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

• di avere preso visione della Circ. Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 e di non 
rientrare in alcun caso tra quelli elencati che preveda isolamento/quarantena; 

• di essersi attenuto alle disposizioni sanitarie vigenti se di rientro in Italia da uno dei paesi 
tra quelli in elenco sul sito del Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp

?ling ua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).  
 

Dichiara inoltre di non presentare alcuno dei seguenti sintomi: 
 

• febbre (temperatura corporea oltre i 37,5°) e/o dolori muscolari diffusi; 

• sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

• sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.); 

• disturbi della percezione di odori e gusti. 
 

A questo riguardo, dichiara di attenersi alle indicazioni fornite dall’Highlands Institute nel rispetto 
dei comportamenti da adottare per la prevenzione del rischio infettivo. 

 

In caso variassero le condizioni di cui alla presente certificazione, mi impegno a darne tempestiva 
comunicazione all’Istituto. 
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