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Circolare n 36
A. S. 2020-21

Al personale
Ai genitori
Al DSGA
All’ RSPP
Atti
Sito

Oggetto: Riepilogo misure di prevenzione Anticovid
Con la presente si rappresenta alle componenti in indirizzo che sul sito dell’Istituzione scolastica in
allegato alla circolare n. 16 del 18/09/2020 è stato pubblicato il protocollo di sicurezza anticontagio Covid con
tutte le misure precauzionali necessarie per garantire in sicurezza lo svolgimento delle attività didattiche e
amministrative, nonché la sicurezza e la salute di studenti, docenti, personale ATA, assistenti, genitori,
fornitori, visitatori a qualunque titolo presenti nei locali e nei plessi dell’Istituto.
Si ricorda inoltre che le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, operatori e visitatori, in
base alle disposizioni vigenti per l’emergenza COVID-19, sono:
· l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
· non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
· non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni o non provenire da zona a rischio.
Infine, secondo quanto previsto dalla dichiarazione di responsabilità allegata alla circolare n. 3 del 3
settembre 2020 e sottoscritta dai lavoratori essi si sono impegnati 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.

•

Si ringrazia per la collaborazione.
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