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Al personale docente
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web
Circolare n. 6 del 06 settembre 2021

OGGETTO: Modulo autocertificazione prescrizioni normativa - emergenza epidemiologica da SARS COV 2
-

Visto il Decreto Legge n. 111/2021;

-

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)

-

Preso atto che viene prescritto:
o L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
o

Il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°;

o L’informazione sulla provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; o L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;
SI COMUNICA CHE
è disponibile sul sito web della Istituzione Scolastica (MENU: modulistica) il modulo di
autocertificazione/rilevazione temperatura che andrà compilato in ogni sua parte e firmato da ciascun
dipendente (docente/ATA).
Detto modulo potrà essere inoltrato attraverso n. 2 modalità:
-

COLLABORATORI SCOLASTICI - Consegna a mano c/o l’Ufficio di Segreteria (AREA ALUNNI) tramite Posta Elettronica all’indirizzo: taic81003@istruzione.it ;

-

PERSONALE DOCENTE - tramite Posta Elettronica all’indirizzo: taic81003@istruzione.it
entro e non oltre venerdì 10 settembre p.v.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina BAGNARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93

