
 
 

 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA - PIANO DI INTERVENTO PROTOCOLLO ANTI  CONTAGIO COVID-19   

                                                  

Gentile Sig.ra/Sig. (INSERIRE NOMINATIVO IN STAMPATELLO)_______________________________________________   

 

nato a _______________________________  il ____________________ C.F. ________________________________ 

 

nella sua qualità di  _____________________________________________________________________________________ 

 

in ottemperanza al Protocollo Condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 

marzo 2020 ed integrazione del 24 aprile 2020, consapevoli che l’attività lavorativa può avvenire solo in presenza di condizioni che 

assicurino adeguati livelli di protezione dei lavoratori, con la presente sono ad informarLa che questa Istituzione Scolastica: 

 ha provveduto ad un’opportuna riorganizzazione degli ambienti di lavoro in ossequio a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali e 

regionali vigenti relative al comparto scuola; 

 ha disposto il “Piano di intervento protocollo anti contagio COVID-19”, aggiornato a gennaio 2021 e quindi alla ripresa delle 

attività didattiche in presenza, contenente misure di sicurezza cui i lavoratori e gli alunni della scuola devono assolutamente 

attenersi, a tutela della propria e altrui incolumità. 

 

Si ricorda che è nel diritto del Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro sottoporre personale e alunni al controllo della 

temperatura corporea prima dell’accesso ai luoghi di lavoro. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. La persona in tali condizioni, nel rispetto del trattamento dei dati personali, sarà fornita di mascherina, 

mantenuta a distanza dagli altri e dovrà contattare il proprio medico curante seguendo le sue indicazioni. 

 
Nello specifico si ha l’obbligo di: 

 misurare quotidianamente la temperatura prima di recarsi al lavoro; 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

 dichiarare tempestivamente contatti con persone positive al COVID-19. In questi casi l’accesso al posto di lavoro sarà negato; 

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. La persona con tali 

sintomi, nel rispetto del trattamento dei dati personali, dovrà essere mantenuta a distanza dagli altri e dovrà al più presto contattare il 

proprio medico curante seguendo le sue indicazioni; 

 rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso ai luoghi di lavoro (in particolare, mantenere 

la distanza di sicurezza, osservare comportamenti corretti sul piano dell’igiene con particolare riferimento alle mani, ecc.).  

 

Apponendo la firma in calce si dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere stato informato in relazione ai rischi presenti sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;  

 di essere stato informato in relazione al rischio da contagio da SARS-CoV-2 e alle procedure di sicurezza anti diffusione da attuare 

in prima persona in relazione alla propria mansione e far adottare all’utenza esterna;  

 di accettare tutti gli obblighi di cui sopra e quelli esplicitati nel suddetto “Piano di intervento protocollo anti contagio COVID-19” 

redatto da questa Istituzione Scolastica; 

 l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui ai vigenti DPCM, specifiche Ordinanze Regionali e a tutti i 

documenti richiamati nel summenzionato protocollo e a quelli pubblicati sul sito https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/;  

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle normative vigenti; 

 la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici e di dover dichiarare 

tempestivamente laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, ecc.).                                                                                                       
Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                 _________________________________________ 

 

Data,     

 

 

 

Firma del lavoratore__________________________________________________________________________________ 


