NOTA INFORMATIVA (1).DOCX

NOTA INFORMATIVA DI INGRESSO NEI LOCALI DI LAVORO
Questa Istituzione Scolastica porta a conoscenza, a tutti coloro che si accingono a fare, occasionalmente o
sistematicamente, ingresso nei luoghi di lavoro una specifica nota contenente tutte le indicazioni del
protocollo operativo attualmente in vigore.
E’fatto obbligo di:
1. Rimanere al proprio domicilio e di non poter far ingresso in questi luoghi in presenza di febbre
(oltre 37,5 °C, altri sintomi influenzali (tosse, faringite, dispnea, congiuntivite, perdita del gusto e
dell’olfatto...), provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 gg
precedenti e di chiamare il proprio medico di famiglia e le autorità sanitarie di competenza;
2. Dichiarare di aver misurato la temperatura corporea firmando l’allegato, quotidianamente, prima di
entrare nei luoghi di lavoro. In caso di ingresso contemporaneo di due o più persone è obbligatorio
il rispetto della distanza di almeno un metro;
3. Essere consapevole e di accettare inderogabilmente il fatto di non poter permanere a scuola e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (vedi punto 1) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
4. Impegnarsi nel rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
nei luoghi di lavoro, in particolare, di seguito si riportano le principali misure:
• Se sei in possesso di specifica mascherina e guanti, farne uso, mantenendo tassativamente
attive le ulteriori e seguenti misure;
• Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro da qualsiasi persona;
• Osservare le regole di igiene delle mani, lavandole frequentemente con acqua e sapone per
almeno 60 secondi o igienizzarle con appositi disinfettanti;
• Tenere comportamenti idonei alla situazione d’emergenza, ad esempio evitare strette di
mano, baci e abbracci, non toccarsi occhi e bocca con le mani;
• Coprirsi la bocca se si starnutisce o tossisce con un fazzoletto o con l’incavo del gomito;
• Segnalare al responsabile o dirigente eventuali comportamenti non appropriati alla
situazione.
5. Informare tempestivamente il responsabile della sede della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.
Con l’ingresso nei luoghi di lavoro si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si
manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi
contenute.

Allegato: documento di autocertificazione misurazione giornaliera della temperatura prima dell’ingresso
nei locali di lavoro.
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e 24.04.2020

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a
il _____ _____a ___________________ residente in ______________ via
____________________________________,facente
parte
del:
PERSONALE
DOCENTE/ATA/VISITATORE/ALTRO ____________________, utenza telefonica
_______________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non essere risultato
positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, e comunque di
non avere temperatura corporea superiore ai 37,5°C, avendola misurata in
autonomia in data odierna;
- di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID 19 o casi sospetti;
- Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali
forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute
propria e dei colleghi sul posto di lavoro pertanto presta il proprio esplicito e
libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia
di "Misure Urgenti di Contenimento e Gestione Dell’emergenza Covid-19
(Coronavirus)"
- Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione

Data,

Firma del/della
dichiarante

