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A.S. 2020/21
Comunicazione n. 3

Al personale Docente
e ATA
Atti
Sito

Oggetto: Misure Anticovid e dichiarazione di responsabilità
Si comunica alle componenti in indirizzo che, nell’ambito delle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del Covid-19, tutto il personale in servizio presso questa Istituzione scolastica è tenuto a
sottoscrivere la DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ allegata alla presente circolare e a depositarla
agli atti della scuola. Il modello di dichiarazione di responsabilità è inoltre disponibile presso l’ufficio di
segreteria.
Si ricorda inoltre che l’uso DELLA MASCHERINA è OBBLIGATORIO in entrata nei locali
scolastici e in tutte le situazioni statiche o dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento
prescritto di almeno un metro, considerando l’inevitabile dinamicità del contesto scolastico.
Tale misura, unitamente alla corretta igiene delle mani e all’aerazione degli ambienti è
FORTEMENTE RACCOMANDATA dalle autorità sanitarie come misura precauzionale di prevenzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa SANTOMARCO TERRANO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Longi
Il
sottoscritto/a……………..……………………..
nato/a
a
………………..………...……
il……………….…... residente a…………………………..…. in…………………………… in servizio presso
il
plesso
di
Scuola…………………………..….
di………………………..
con
funzione
di………….……………. con incarico a Tempo…………….,
ai sensi artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili
e penali, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli
atti, in qualità di lavoratore della scuola
DICHIARA
•

di impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID – 19 stabilite dal datore di lavoro e dalle Autorità competenti;

•

di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i
37,5°C).;

•

di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere nei luoghi di
lavoro, e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro, laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore a 37,5
gradi o sintomi riconducibili al COVID-19

SI IMPEGNA A COMUNICARE IMMEDIATAMENTE

al datore di lavoro qualora
•

il/la sottoscritto/a o i propri conviventi manifestino sintomi influenzali quali ad esempio tosse, febbre
superiore a 37,5 gradi o sintomi riconducibili al COVID-19;

•

sia stato a contatto con persone positive al virus COVID – 19 nei 14 giorni precedenti o provenienti
da zone a rischio;

•

sia sottoposto a misura di quarantena causa il virus COVID – 19;

•

sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19;

Longi lì

In fede

