
 
 

 

Circolare n. 2 
 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni 

All'utenza esterna 

 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Informazioni in materia di prevenzione e sicurezza Covid-19 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il D.lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro"; 

Vista la Legge 35/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il D.L. 19/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020;  

Visto il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi della Scuola, in particolare l’allegato relativo al 

rischio biologico (pubblicato nella sezione "Adeguamenti normativi/Sicurezza" del sito web 

dell'Istituto) 

 

rende nota  

 

la presente informativa che concerne i seguenti punti: 

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri 

sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
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2. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni 

precedenti, quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni); 

3. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani, indossare la mascherina, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. l’obbligo, per ciascun lavoratore, di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

5. l'obbligo per i visitatori di sottoscrivere l'autodichiarazione allegata che registra la presenza nei 

locali dell'Istituto, con indicazione dei propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, la data di accesso e il tempo di permanenza 

nell’edificio. 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


