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A tutto il Personale

Informativa ai sensi del Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
istituti scolastici.
OGGETTO:

In considerazione degli aggiornamenti del DVR effettuati ed a seguito anche del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli istituti
scolastici già pubblicato in area SICUREZZA, si forniscono le seguenti informazioni relative alla sicurezza:
il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
all’ingresso sul luogo di lavoro il personale dichiarerà sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000:
 Di essere a conoscenza che il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso abbia
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
 Di essere a conoscenza di non poter fare ingresso o poter permanere in Istituto e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 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;
 Di essere a conoscenza che assume l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore
di Lavoro Dirigente Scolastico nel fare accesso nell’Istituto Scolastico (in particolare, indossare la
mascherina chirurgica fornita dalla Scuola, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
il personale si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
il personale ha l’obbligo di mantenere durante il servizio la distanza interpersonale di almeno un metro e di
segnalare preventivamente al dirigente situazioni nelle quali le esigenze di servizio non consentissero tale
distanza interpersonale;
nessun esterno (persone non dipendenti dell’Istituto) potrà entrare in Istituto senza l’autorizzazione del Dirigente
Scolastico o eventuali consegne da parte di corrieri verranno ricevute dal personale della Scuola all’esterno
dell’edificio mantenendo la distanza interpersonale prescritta;
in caso di esterni autorizzati dal Dirigente Scolastico ad entrare in Istituto verranno adottate le misure previste dal
DVR: disinfezione delle mani e utilizzo da parte degli stessi di mascherine monouso di tipo chirurgico (in assenza di
tali DPI l’ingresso non sarà consentito).
La Dirigente Scolastica

