DICHIARAZIONI SULLA SLAUTE DEL VIAGGIATORE
LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPILARE LA SCHEDA CON TUTTE LE INFORMAZIONI
TESTO INFORMATIVA E PRIVACY

INFORMAZIONI PERSONALI
Numero del volo:
Nazionalità:
Numero del posto a
Residenza:
sedere:
(città/stato/paese)
Nome e cognome:
Indirizzo alle Maldive:
Numero del passaporto:
Indirizzo email:
Data di nascita:
Numero di contatto:
Sesso:
Motivo del soggiorno:
Durata del soggiorno
Data di arrivo:
(indicare quanto giorni
dura la permanenza nel
paese)
INDICHI SE ACCUSA UNO DEI SEGUENTI SINTOMI BARRANDO LA CASLLE SI/NO
SINTOMO

SI, PRESENTE

NO, ASSENTE

Febbre
Tosse
Mal di gola
Naso che cola
Difficoltà respiratorie
NEGLI ULTIMI 14 GIORNI LEI HA:

DATA IN CUI E’
COMPARSO IL SINTOMO

SI

NO

1. Vissuto o visitato la Cina
2. Vissuto o viaggiato nella provincia di Hubei (Cina)
Indicare gli eventuali paesi in cui avete viaggiato negli ultimi 14 giorni:

Dichiaro che le informazioni fornite sopra sono vere e sono quelle a mia conoscenza.

FIRMA:

AD USO DELL’UFFICIO/PERSONALE ADDETO AL CONTROLLO
Controllato da
firma

INFORMAZIONI IN MERITO AL CORONAVIRUS: MODALITA’ DI COMPORTAMENTO
LEGGERE ATTENTAMENTE

A. Se negli ultimi 14 giorni è stato in Cina
•
•
•
•

Ed è’ stato a contatto con casi confermati di coronavirus 2019
Oppure, ha lavorato in strutture sanitarie in cui erano ricoverati pazienti affetti da Coronavirus
2019
Oppure ha lavorato con pazienti che manifestavano infezioni respiratorie acute
Oppure ha visitato la provincia di Hubei in Cina
E SE

B. Accusa uno dei seguenti sintomi
•
•
•
•
•

Febbre (sopra i 38°C)
Tosse
Naso che cola
Difficoltà respiratorie
Mal di gola

QUESTE SONO LE REGOLE DA SEGUIRE:
1. Se non parlate inglese, cercate aiuto presso la reception dell’hotel. Chiedete loro di chiamare il
numero 7377004 (linea di emergenza Coronavirus alle Maldive)
2. Se parlate inglese chiamate il numero 7377004 (linea di emergenza Corona virus alle Maldive) e
informate gli operatori sul vostro stato di salute, non preoccupatevi, gli operatori vi offriranno
tutto l’aiuto di cui avete bisogno.
3. Rimanete nella vostra camera, senza uscire.
4. Evitate di ricevere visite da parte di altre persone nella vostra camera senza relativa protezione.
5. Indossate la maschera protettiva in modo da coprire naso e bocca.
6. Mantenete 1 metro di distanza dalle le altre persone.
7. Potete assumere paracetamolo/tachipirina per i sintomi della febbre/mal di denti/dolori
muscolari. Non prendete altre medicine a meno che non le prescriva il medico. Bere molto e
riposare.

