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 Monte Sant’Angelo, 12 maggio 2020 
 

Alla DSGA 
 Al Personale Docente e Ata 

Ai Genitori  

Ai Fornitori e ad Altri soggetti esterni  

Al RSPP 

Alla RLS d’Istituto 
 

 All’Albo on line-Sito web istituzionale  

Nel Registro elettronico 

 

Oggetto: Contenimento del contagio da Covid-19. Misure igienico-sanitarie. 
 

 

La Dirigente Scolastica, 
 

 

Visto il DPCM del 26 aprile 2020; 

Visto il decreto dirigenziale, Ns. nota prot.  990/U del 02/05/2020, avente ad oggetto 

“Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Sospensione delle 

attività didattiche in presenza e lavoro agile fino al 17 maggio 2020”; 

Considerato che nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza Dirigente, Dsga, 

docenti, amministrativi dell’Istituto assicurano la loro prestazione da remoto; 

Considerato che qualora si manifestino esigenze che richiedano la presenza presso la sede 

dell’Istituzione scolastica si provvederà ad una interruzione del lavoro agile per il 

contingente minimo di personale indispensabile a soddisfare tali necessità; 

Visto Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

Informata la RLS d’Istituto;  

 

Dispone 
 
 

l’obbligo di adozione, con decorrenza dalla data odierna e fino a nuove disposizioni, delle misure 

igienico-sanitarie specificate negli allegati alla presente in caso di espletamento di attività 

improcrastinabili che rendano necessaria la presenza fisica negli uffici. 
  

 

Allegati 
 

1. Contenimento del contagio da Covid-19. Misure igienico-sanitarie per addetti, utenti, visitatori: 

informativa. 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000). 
 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul Sito web dell’Istituzione scolastica.  
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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 All. 1 a Nota Prot. n. 1015/V.7 del 12/05/2020 

 

Contenimento del contagio da Covid-19 

Misure igienico-sanitarie per addetti, utenti, visitatori: informativa. 

 

  

1. È fortemente raccomandato l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie e delle mani.  

2. Per l’igiene delle mani utilizzare la soluzione disinfettante idroalcolica presente 

all’ingresso.  

3. Evitare abbracci e strette di mano. 

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

5. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

6. Coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce. 

7. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). 

8. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

9. Lavarsi spesso le mani. 

10. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

11. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

12. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

13. Per poter accedere ai locali della Scuola bisognerà dichiarare tramite l’apposita 

autocertificazione presente all’ingresso: 

- di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti e diretti con soggetti risultati 

positivi al Covid-19; 

- di non avere da almeno 5 giorni sintomi da febbre e infezione respiratoria con 

temperature superiori a 37.5° C; 

- di aver controllato la propria temperatura prima di accedere ai locali confermando 

essere inferiore a 37.5° C. 
 

Per ulteriori informazioni e raccomandazioni 
Sezione Nuovo Coronavirus del Ministero della Salute:  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lin

gua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 
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   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 

    Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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All. 2 a Nota Prot. n. 1015/V.7 del 12/05/2020 
 

 
 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.C. “Giovanni XXIII  

di Monte Sant’Angelo 

     
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, nato/a il 

___________ a ____________________________________ (____), residente a 

______________________ (____) in Via _____________________n. ___, recapito telefonico 

_______________________; 

□ in servizio presso l’I.C. “Giovanni XXIII” con la qualifica di ____________________________; 

□ genitore/tutore dell’alunno/a ____________________________, frequentante la classe ______ 

della Scuola Primaria/Infanzia/Secondaria di questo Istituto; 

□ fornitore di beni/servizi; 

□ altro (specificare) ________________________; 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 c.p.);  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

□ di essere a conoscenza delle misure igienico-sanitarie previste dall’allegato 4 del DPCM 

26/04/2020; 

□ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

Covid-19; 

□ di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti e diretti con soggetti risultati positivi al 

Covid-19; 

□ di non avere da almeno 5 giorni sintomi da febbre e infezione respiratoria con temperature superiori 

a 37.5° C; 

□ di aver controllato la propria temperatura prima di accedere ai locali, confermando essere inferiore 

a 37.5° C. 
 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Monte Sant’Angelo, _________________ 
 

 

Il/La Dichiarante 

 

 Per l’Istituzione Scolastica 

___________________________ 

 

 __________________________ 
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