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DA FAR SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA A TUTTO IL PERSONALE, 
DOCENTE E ATA IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO, ANCHE SUPPLENTE OCCASIONALE, 

E AL PERSONALE COMUNQUE IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO 
(PERSONALE FORNITO DALL’ENTE LOCALE, PROGETTO ISCOL@ E SIMILI) 

 

INFORMATIVA AZIENDALE SUL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 

Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza il personale DOCENTE E A.T.A. 
e qualsiasi altra figura in servizio presso il ns. Istituto, delle indicazioni operative sotto riportate, 
necessarie al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 nelle sedi scolastiche di ns. 
pertinenza. 
 
1) È obbligatorio rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
2) non si può accedere o non si può permanere a scuola in caso di condizioni di pericolo (sintomi 
di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
3) è obbligatorio dichiarare tempestivamente, prima dell’ingresso in servizio, se sussistono le 
condizioni di pericolo descritte ai punti precedenti; 
4) si assume l’impegno a rispettare e a far rispettare ai minori sotto la propria responsabilità, tutte 
le disposizioni delle Autorità e della Dirigente Scolastica nell’accesso e nella permanenza a scuola 
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina come previsto dalle 
indicazioni ministeriali, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene); 
5) si assume l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Dirigente Scolastica  
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e facendo 
immediato rientro al proprio domicilio per le cure del caso; 
6) si assume l’impegno ad attuare puntualmente i protocolli di sicurezza adottati per la specifica 
mansione in relazione alla modalità di accesso, al rilevamento della temperatura, all’uso dei DPI, al 
rispetto dei turni di accesso all’istituto scolastico e a tutto quanto sia necessario per la sicurezza e 
la salute dell’intera comunità scolastica. 
Con la firma della presente informativa si dichiara di avere consapevolezza di quanto riportato e 
si accetta quanto indicato senza riserva alcuna, impegnandosi nella puntuale applicazione. 
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