
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 45 GIOVANI (RIDOTTI A 38) AI LICEI 
ANNESSI ALLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021. ATTIVITÀ PER L’INCORPORAMENTO DEI VINCITORI. 

AVVISO 

L’incorporamento dei giovani Allievi vincitori di concorso per l’arruolamento ai licei annessi alla Scuola 
Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, le cui date sono fissate per i giorni 22 settembre 2020 e  
24 settembre 2020, rispettivamente per i candidati idonei vincitori del Liceo Classico e del Liceo 
Scientifico, non può prescindere dall’individuazione delle tempistiche e delle attività concernenti lo 
svolgimento delle procedure previste per il contenimento del rischio epidemiologico da virus SARS-
CoV2. 
Per quanto sopra risulta fondamentale rappresentare alle SS.LL. le citate procedure sintetizzate come di 
seguito riportato: 
- afflusso; 
- identificazione; 
- visita di incorporamento/accasermamento. 

FASE ATTIVITÀ 

1 

Afflusso: i vincitori di concorso saranno convocati alle ore 08.00 dei giorni sopra indicati presso la Scuola 
Militare Aeronautica “G. Douhet” con ingresso da Viale dell’Aeronautica, n.14 - Firenze. 
Ai sensi delle disposizioni emanate dall’Ispettorato della Sanità Militare per ridurre il rischio di contagio 
da virus SARS-Cov-2, prima di intraprendere il viaggio per la Scuola, tutti gli interessati dovranno 
controllare la propria temperatura corporea e, in caso di riscontro di un valore superiore a 37,5 °C, gli 
stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio comunicando, tempestivamente, la situazione alla 
Scuola. 

2 

Identificazione: all’orario di convocazione di cui sopra, gli interessati dovranno presentarsi muniti di 
documento di riconoscimento per l’identificazione, l’eventuale ulteriore documentazione richiesta per la 
convocazione, la scheda anamnestica allegata alla presente ed esito del test sierologico rapido su sangue 
capillare finalizzato al rilevamento qualitativo di anticorpi anti-SARS-Cov-2, IgM e IgG effettuato in data 
quanto più prossima alla data di convocazione. 
 

Appena identificati al di fuori del sedime, i convocati saranno sottoposti al controllo della temperatura. In 
caso di valore superiore a 37,5°C gli stessi non potranno accedere alla sede dell’Istituto e dovranno rivolgersi 
al proprio medico curante per le incombenze del caso. Qualora la misurazione della temperatura corporea 
sia compresa tra 37°C e 37,5°C, verrà effettuato un secondo rilevamento a distanza di 15 minuti e in caso di 
temperatura uguale o superiore a 37,5°C, il convocato, analogamente, non potrà accedere al sedime. Lo 
stesso sarà riconvocato in altra data a mente dell’art. 4 del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 
0308058 del 06/08/2020 (ulteriore modifica al bando di concorso) producendo certificazione attestante 
assenza di patologie infettive in atto. 

3 
Accasermamento/visita di incorporamento: l’Allievo, una volta effettuate favorevolmente le fasi di cui ai 
punti 1. e 2., inizierà le attività di accasermamento (ritiro e verifica documentazione richiesta ed ulteriori 
attività), la visita di incorporamento, 1^ vestizione, ecc.  



       
  

  AUTOCERTIFICAZIONE ANAMNESTICA     
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  nato/a il 

____/_____/________ a _____________________________________________________________(_____)  residente in 

__________________________________________(_____), via _________________________________  documento d’identità 

____________________________________________________ n. _______________________  rilasciato da 

__________________________________________________________ in data _____________________  utenza telefonica 

______________________________________.   

 in relazione alle misure di contenimento della diffusione di COVID-19, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000)   
 

IN QUALITÀ DI   

□ GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (padre/madre);  

□ TUTORE LEGALE   

del MINORE  

nome ______________________________________  cognome ___________________________________________  

nato il _____/_____/______  a _______________________________________________________________ (_____), 

residente a _____________________________ (_____)  via/p.zza _________________________________________.  

DICHIARA QUANTO SEGUE (1):  
IL MINORE  

  
o non accusa né ha accusato nei 14 giorni antecedenti la presentazione, sintomi correlabili all’infezione da SARS-CoV-2; 

o non ha avuto contatti stretti con soggetti positivi per SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti; 

o non è, allo stato attuale, oggetto di quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario; 

o non è, allo stato attuale, in attesa di esito di tampone oro-naso-faringeo. 

o non ha soggiornato o è transitato nei 14 giorni precedenti in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Nel caso di soggiorno o 
transito si è sottoposto con esito negativo alle misure di prevenzione previste dall’Ordinanza del Ministero della salute del 
13 agosto 2020 (esito in allegato alla presente dichiarazione) 

o non proviene dai seguenti Paesi per cui è previsto il divieto di ingresso e transito in Italia: Armenia, Bahrein, Bangladesh, 
Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Oman, 
Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia. 

 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del Regolamento (UE) 
2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le 
finalità del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione.  
  

Si allega di seguito fotocopia del documento del GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
(padre/madre)/ TUTORE LEGALE.   

  

Si informa che i dati testé riportati saranno trattati ai soli fini dello stato di emergenziale per SARS COV2 e verranno 

trattenuti fino a conclusione del relativo procedimento amministrativo, comprensivo dei tempi per eventuali procedure di 

ricorso.   

  
Data ____________________________________    ___________________________________________   
             (Firma del genitore/tutore legale)  
  
Note:  Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto all’Allievo di 
presentarsi c/o la sede stabilita per lo svolgimento delle attività previste 
 
 
TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA ALL’INGRESSO DEL SEDIME:   1^ misurazione _____° C – 2^ misurazione ______°C  
(a cura personale preposto‐ da riportare solo per valori superiori od uguali a 37°C) 
 

 


