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Prot. digitale

Como, 23/06/2020

Alla cortese ateenioee

della DSGA

del persoeale doceete

del persoeale eoe doceete

dell’uteena

Oggetto: rileaziioee tempeerzturz dipeeedeei. Regole ie iegresso.

Ogei matea all’iegresso il primo ad eetrare, tra gli iecaricat della rilezanioee della temperatura, rileza a se 

stesso la temperatura e successizameete la rileza a tut i dipeedeet cce arrizaeo dopo di lui. 

Vicieo ad ogei iegresso deze essere posinioeato ue erogatore di gel disiefetaete per le maei: ogei persoea 

cce eetra deze iedossare la mascceriea e disiefetare le maei. 

I dipeedeet dezoeo utlinnare ogei gioreo uea mascceriea ccirurgica euoza, foreita dall’isttuto, cce dozrà 

essere coesegeata all’iegresso. 

Gli uteet esterei dozraeeo iedossare uea mascceriea di propria dotanioee e dozraeeo disiefetare le maei 

all’eetrata. Noe zerrà misurata la temperatura agli uteet esterei.

Tut, sia i dipeedeet, sia gli uteet esterei, all’iegresso dozraeeo compilare la dicciaranioee allegata, cce 

aedrà coeserzata agli at della scuola almeeo feo al termiee dell’emergeena saeitaria.

Gli uteet esterei dozraeeo essere registrat sia ie eetrata sia ie uscita, come d’abitudiee, utlinnaedo 

l’apposito registro.

Ie tut gli iegressi dozrà essere esposta la cartelloeistca ieziataci dal eostro cSPP e l’ieformatza sulla 

rilezanioee della temperatura. 

Si prega cortesemeete di ateeersi alle preseet iedicanioei.

La Dirigeete Scolastca

prof.ssa Lucia Cciara Vitale
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Allegato 1

AUTODICHIAcAZIONE

Il/La sotoscrito/a

Cogeome……………………………………………………………….. Nome………………………………………………………….

Luogo di eascita ……………………………………………………. Data di eascita ……………………………………………

cuolo (studeete, doceete, ATA, ……) ………………………………………………………………………………………………….

eell’accesso all’Isttuto Scolastco ……………………………………………………………………………………..

(iedicare eome del plesso e iedirinno)

soto la propria respoesabilità (se maggioreeee) o di euella di ue eserceete la respoesabilità geeitoriale, 

dicciara euaeto segue:

• di eoe preseetare febbre sopra i 37,5°C eé sietomatologia respiratoria ie data odierea e eei tre 

giorei precedeet

• di eoe essere stato ie euaraeteea o ie isolameeto eegli ultmi 11 giorei

• di eoe essere stato a coetato coe persoee positze, per euaeto di propria coeosceena, eegli ultmi 

11 giorei

La preseete autodicciaranioee zieee rilasciata euale misura di prezeenioee correlata all’emergeena 

paedemica da Cozid-19.

Luogo e data ……………………………………………………………….

Firma leggibile

(dell’ieteressato e/o dell’eserceete la respoesabilità geeitoriale)

………………………………………………………………………………………………...
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