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Prot.n.6/1.1

Carolei, 05 Gennaio 2020

Ai sigg. Genitori
Agli alunni
Ai sigg. Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito istituzionale

Loro sedi

OGGETTO: Autodichiarazioni per l’ingresso a scuola dal 07 Gennaio
Tenuto conto a seguito delle vacanze di Natale, ed in alcuni plessi e succursali a seguito anche di
periodi di chiusura temporanea della scuola, è previsto il rientro a scuola a partire da Gennaio, si
ritiene necessario presentare obbligatoriamente, al primo accesso di alunni e personale, le
autodichiarazioni in allegato:



Modello 1 autodichiarazione per alunni
Modello 2 autodichiarazione per personale

Si ringrazia per la collaborazione,confidando nel rispetto delle regole da parte di tutti, come elemento
indispensabile per la salvaguardia della salute e della sicurezza propria ed altrui.
SI RAMMENTANO DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI DA OSSERVARE NEL CASO DI ATTIVITA’
DIDATTICHE IN PRESENZA (ESTRATTE DAI REGOLAMENTI DI ISTITUTO VIGENTI)
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:






l’assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
non provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola ad
esclusione dei bambini della scuola dell’infanzia.

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma chiunque ha
sintomatologia respiratoria, o temperatura corporea superiore a 37.5°C, dovrà restare a casa. Si
rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale. Verranno comunque svolte delle rilevazioni di temperatura “a
campione”.
È, inoltre, obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Dirigente
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scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). Ogni lavoratore è tenuto a 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.
Negli spazi comuni, aree di ricreazione e corridoi, dovranno essere rispettati i percorsi, evidenziati
attraverso apposita segnaletica, che garantiscono il distanziamento tra le persone limitando gli
assembramenti. Al fine di regolamentare l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico e garantire, quindi,
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale gli ingressi e le uscite degli alunni sono scaglionati
nei plessi nei quali sono presenti diversi ordini di scuola. Il consumo di cibi e vivande deve avvenire in
posizione statica senza lo scambio o la condivisione degli stessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93

