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Ai collaboratori scolastici
Ai referenti di plesso 

Scuole di ogni ordine e grado
Oggetto: ingresso a scuola personale scolastico/extrascolastico

Si allega alla presente l’informativa che deve essere esposta in modo chiaro all’interno di ogni
plesso affinché tutto il personale, che a vario titolo orbita nei nostri plessi, possa prenderne visione. 
Ogni  dipendente  interno  od  esterno,  sia  ATA  che  docente,  dovrà  inoltre  completare  il  modello  di
autocertificazione allegato.
Per i dipendenti o supplenti a lungo termine l’autocertificazione sarà richiesta ad inizio anno o all’inizio
della prestazione lavorativa e successivamente solo dopo periodi di assenza prolungata (oltre 3 gg), dopo
interruzioni di frequenza (vacanze natalizie…) o nel caso in cui ci sia un cambio di condizioni (esempio: un
componente della famiglia è risultato positivo).
Nel caso sopra descritto rientrano, per ora, anche i genitori della scuola dell’infanzia di Caselle Landi
fintanto che non sarà attivato l’ingresso dal loro cancello.

Per il personale esterno  che  accede ai locali scolastici  una tantum o supplenti a breve termine sarà
necessario registrare ogni accesso o su un registro apposito o sul retro dell’autocertificazione stessa;
deve compilare l’autocertificazione  ogni volta un fornitore oppure un rappresentante di libri oppure un
genitore che entra nell’edificio per prendere il figlio/la figlia che non si sente bene, oltre a firmare l’uscita
anticipata.
Gli esperti esterni dei vari progetti lo compileranno una sola volta e allegheranno il loro calendario degli
interventi.

Riassumendo:
 In  ogni  postazione  di  ogni  plesso  dovrà  esserci  un  raccoglitore  ad  anelli  con  delle  bustine

trasparenti  che  dovrà  contenere  tutte  le  autocertificazioni  chiamiamole  “fisse”  di  docenti,
collaboratori/collaboratrici  scolastici,  Assistenti  alla  Persona,  per  la  sede  Assistenti
Amministrative, DS e DSGA più ad esempio Bruschi o altre persone che frequentano la scuola con
regolarità.

 Sotto ci dovranno essere 14 bustine dove vengono conservate le autocertificazioni che vengono
compilate  di  giorno in giorno.  Esempio:  oggi  che è il  21 di  settembre eliminerò quelle  della
bustina del 7 settembre, domani quella dell’8/9 e così via.

Lo scopo di  tutto questo lavoro è avere sempre pronti  i  contatti  delle persone che hanno
frequentato  la  scuola  negli  ultimi  14  giorni  nel  caso  in  cui  ci  dovesse  essere  un  caso  di
positività e quindi si debbano passare i nomi all’ATS.

Ogni dipendente inoltre, prima di completare l’autocertificazione, dovrà prendere visione dell’informativa
privacy reperibile al seguente link:
https://app.quiprivacy.it/informativa/c471e370-9c44-41b0-9fc0-62e2c1ec62b2 .

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica

                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

https://app.quiprivacy.it/informativa/c471e370-9c44-41b0-9fc0-62e2c1ec62b2
mailto:LOIC806002@istruzione.it


Avviso informativo per i dipendenti
e per tutti coloro che fanno ingresso nell’istituto

(da esporre in ogni plesso e consegnare agli esperti esterni)

1. Non sarà possibile fare ingresso nei plessi dell’Istituto in caso di temperatura
corporea superiore a 37.5° o in presenza di altri sintomi influenzali.

2. Non sarà possibile fare ingresso o permanere nelle strutture nel caso in cui
sussistano condizioni di pericolo tra cui la provenienza da zone a rischio o il
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. e in tutti i
casi  in cui i  provvedimenti  dell’Autorità impongono di informare il  medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

3. E’  obbligatorio  dichiarare  alla  Dirigente  Scolastica  tempestivamente  anche
successivamente all’ingresso a scuola, se si presentino condizioni di pericolo tra
cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui
i  provvedimenti  dell’Autorità impongono di  informare il  medico di  famiglia  e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

4. Quando si fa ingresso nell’istituto, è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni
delle  Autorità  e  del  Datore  di  lavoro  (mantenere  la  distanza  di  sicurezza,
osservare le regole di  igiene delle  mani e tenere comportamenti  corretti  da
punto di vista dell’igiene).

5. E’  obbligatorio  informare  tempestivamente  il  Datore  di  lavoro  (DS)  della
presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento  della
prestazione  lavorativa,  avendo cura  di  rimanere  ad  adeguata  distanza  dalle
persone presenti.

6. L’ ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo  le  modalità  previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini 



AUTODICHIARAZIONE 

Io sottoscritto____________________________ cell ____________________________________

premesso che:

a) ho  letto  e  compreso  l’informativa  relativa  ai  trattamenti  di  dati  relativi  ad  attività  per  il
contrasto del Covid-19; 

b) sono stato  informato  e  ho  compreso  gli  obblighi  e  le  prescrizioni  per  il  contenimento  del
contagio da Covid-19; 

c) sono a conoscenza dell’obbligo di rimanere al domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di
altri  sintomi  influenzali  e  di  dover  chiamare  il  medico  di  famiglia  e  l’Autorità  Sanitaria
competente; 

d) sono a conoscenza dell’obbligo previsto dalla legge (art. 20 comma 2 lett. e) d.lgs. 81/2008) di
segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale
condizione  di  pericolo  per  la  salute  e  la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  tra  cui  sintomi  di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc. 

DICHIARO

□ di provenire da zone a rischio epidemiologico 
□ di non provenire da zone a rischio epidemiologico 
□ di avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 
□ di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 
□ di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali 
□ di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali 

SONO CONSAPEVOLE E MI IMPEGNO
- a  rispettare,  nel  caso  di  rilevazione  della  temperatura  superiore  a  37,5°,  la  misura

dell’isolamento temporaneo e a informare immediatamente il Medico di famiglia e a rispettare
le prescrizioni impartire da quest’ultimo, dandone notizia al Datore di lavoro; 

- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro relative all’accesso e alla
permanenza  nell’istituto  (in  particolare:  le  precauzioni  igieniche  e  personali,  l’utilizzo  dei
dispositivi  di  protezione  individuale,  la  gestione  di  spazi  comuni  -mensa,  spogliatoi,  aree
fumatori, distributori bevande e snack, etc-, l’organizzazione aziendale, la gestione delle entrate
e delle uscite, gli spostamenti interni, l’organizzazione delle riunioni, gli eventi interni e di
formazione); 

- 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 di sicurezza dalle persone presenti; 

- a  comunicare  al  Medico  competente  la  certificazione  medica  da  cui  risulti  la  “avvenuta
negativizzazione” del tampone (per i lavoratori già risultati positivi al tampone);

- a collaborare con il Datore di lavoro in relazione agli adempimenti a suo carico per riscontrare
le richieste delle autorità e in particolare delle autorità sanitarie;

- a tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui e alla sicurezza
aziendale.

Luogo e data ______________________________ Firma _________________________


