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 Circolare n° 239

Al personale dell’IC 

Oggetto:  indicazioni per ingresso e attività  nei locali scolastici per inderogabile 

necessità

La Dirigente, in qualità di datore di lavoro e responsabile della sicurezza, comunica a 

tutto il personale, che qualora lo stesso si rechi, previa autorizzazione o indicazione 

del Dirigente scolastico, nei locali delle scuole e in esso svolga attività di vario tipo 

deve attenersi alle seguenti prescrizioni indispensabili:

1. Igienizzare accuratamente le mani con il gel igienizzante, disponibile presso 

ciascuna scuola;

2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro e mezzo con altre persone 

eventualmente presenti negli stessi locali;

3. Invitare coloro che non si attenesse alle regole sopracitate a rispettarle;

4. Sottoscrivere la dichiarazione qui di seguito allegata, relativa alla 

misurazione della temperatura.

Si ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, non è permesso l’accesso ai 

locali a coloro che presentino un rialzo della temperatura corporea pari o 

superiore a 37,5 gradi e presentino sintomi che potrebbero essere 

riconducibili all’infezione da Covid-2019.

Il personale ATA che svolga il proprio lavoro in una o più postazioni, nel rispetto delle 

regole sopracitate, al termine del lavoro, prima di allontanarsi dai locali dovrà 

provvedere ad igienizzare la/le proprie postazioni di lavoro.

Le presenti indicazioni sono valide fno a nuove disposizioni

Il Dirigente Scolastico

Sogliani Sandra

Al Dirigente Scolastico
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Il/la sottoscritt_ _______________________________, nato a ___________, il __________,  in 

qualità di ______________________ (docente, ATA, genitore e/o afne di alunni della 

scuola, fornitore/corriere/altro) dichiaro ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

dichiara:

 Di non avere una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi

 Di non presentare sintomi che potrebbero essere riconducibili al’infezione da 

COVID-2019

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli 

atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n°445) 
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