Prot. n. 3663/1.1.h/1
Gorizia, 4 giugno 2020
CIRCOLARE GENERALE N. 391
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
E ATA
DEL POLO LICEALE “D. ALIGHIERI”

Agli ALLIEVI E ALLE LORO FAMIGLIE
Ai OGGETTI ESTERNI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". (GU Serie
Generale n.108 del 27-04-2020);
VISTO il Protocollo d'intesa Governo-Parti Sociali del 26 aprile 2020
PRESCRIVE
che l’accesso ai locali scolastici - per le sole persone preventivamente autorizzate dalla Dirigente Scolastica
reggente - potrà avvenire solo a seguito della compilazione del modello di autocertificazione, allegato alla
presente circolare.
Dovrà essere pertanto espresso il consenso ai seguenti punti che qui si richiamano:
- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dalla legge (art. 20 comma 2 lett. e) d.lgs. 81/2008) di segnalare
immediatamente al datore di lavoro, alla 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, 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, e pertanto:
-· di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in Istituto, alla rilevazione della temperatura
corporea, risultata non superiore a 37,5°;
- · di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
-· di essere stata/o informata/o e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del
contagio da SARSCoV2.
Il modulo sarà reperibile all’ingresso e sul sito web del Liceo Sello e dovrà essere consegnato, tramite il
servizio di portineria, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto, che lo conserverà - nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali – e iscriverà gli ingressi nell’apposito registro degli
ingressi autorizzati.
Il modulo sarà conservato fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
La relativa informativa è disponibile sulla home page del sito web dell’ISIS “D. Alighieri”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
prof.ssa Rossella RIZZATTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

COME DA PROTOCOLLO SCOLASTICO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO, LA INVITIAMO A COMPILARE E SOTTOSCRIVERE LA
PRESENTE SCHEDA.
NEL CASO IN CUI LEI NON ATTESTI QUANTO RICHIESTO, NON LE POTRÀ ESSERE CONSENTITO L’ACCESSO NELL’ISTITUTO.
Il/La sottoscritto/a nome: _______________________ cognome: _______________________________

□ in servizio presso l’I.S.I.S. “Dante Alighieri” di Gorizia in qualità di

□ docente □ personale A.T.A.

□ genitore dell'allievo/a_____________________________________________classe______sezione____
□ allievo/a classe ________ sezione______
oppure (solo per esterni)
Succursale/struttura di afferenza Azienda/Ente: __________________________________________

Telefono : _________________________________e-mail:________________________________________
DICHIARA
(barrare tutti i riquadri)
Di essere 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, 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, e pertanto:
Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in Istituto, alla rilevazione della temperatura
corporea, risultata non superiore a 37,5°.
Di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.
Di essere stata/o informata/o e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento
del contagio da SARS-CoV-2.
Data: ______________________

Firma: ______________________________________________

Il Presente modulo dovrà essere consegnato, tramite il servizio di portineria, al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi dell’Istituto, che lo conserverà, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, e sarà conservato
fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
La relativa informativa è disponibile sulla home page del sito web dell’ISIS “D. Alighieri”

