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Circ. 32 A tutto il personale docente
Al personale ATA 
Al DSGA
Ai genitori degli alunni

Adrano, 7 ottobre  2020

Oggetto: adempimenti connessi all’emergenza Covid-19

Con decorrenza immediata, CHIUNQUE acceda ai locali dell’istituto (personale docente, 
personale ATA, genitori, visitatori esterni), oltre a sottoporsi alla rilevazione della 
temperatura, dovrà compilare un’autodichiarazione in cui si attesti, sotto la propria 
responsabilità, di:
- non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di 

isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 
sottoposte ad analoghe misure;

- non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 
14 giorni con persone risultate positive al Covid-19;

- non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 
sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con 
persone con tali sintomi;

- non avere temperatura superiore a 37,5°.
I frequentatori “abituali” dell’istituto (docenti, personale ATA, genitori dei bambini che 
frequentano la scuola dell’infanzia le cui classi sono ubicate al primo piano), compileranno 
tale dichiarazione una sola volta, ma ad ogni accesso dovranno apporre la propria firma, 
inserire il proprio numero di documento, numero di telefono cellulare e orario di ingresso su 
apposito registro: tale sottoscrizione corrisponde al rinnovo di quanto attestato 
nell’autodichiarazione. Questo protocollo rientra negli adempimenti connessi all’emergenza 
Covid-19 e serve a tutelare la sicurezza di tutti: infatti, se malauguratamente dovesse 
verificarsi un caso di contagio nel nostro istituto tutti i possibili contatti debbono poter 
essere rintracciati rapidamente per evitare un’ulteriore diffusione del virus. 
Allegati alla presente si trasmettono:
-  informativa sulla privacy per il trattamento dei dati raccolti;
- informativa sulla privacy nel caso in cui, in seguito ad un caso di contagio e quindi di 

messa in quarantena di una o più classi, dovesse essere temporaneamente attivata la 
didattica a distanza;

- modello di autodichiarazione da stampare e compilare.
Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica, quanto mai necessaria in 
questa situazione di emergenza.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


