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Ad integrazione del DVR  
 

CONDIZIONI DI ACCESSO NELLE SEDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Misure Generale di Prevenzione Coronavirus COVID-19 

 
A seguito dell’adozione del D.M. n.39 del 26 giugno 2020 e del  “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”, sottoscritto tra il 
Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. in data 6 agosto 2020; 
 

SI INFORMA CHE 
 

LA PRECONDIZIONE PER L’INGRESSO NELLE SEDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO È LA SEGUENTE: 
 

1. L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti;  

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria conoscenza) negli ultimi 14 giorni.  

 
A fronte di tale situazione, gli Interessati si impegnano a: 
 

 Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le disposizioni del Datore di Lavoro contenute nei protocolli 
facenti parte del Piano Scuola per la ripartenza a.s.2020-2021 nel fare accesso a scuola  (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene). 

 Informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, o della presenza di sintomi negli studenti 
presenti all’interno dell’Istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e a 
recarsi tempestivamente al proprio domicilio. 

 
PER ACCETTAZIONE, consapevoli che si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di 

carattere penale,  il rispetto di quanto sopra indicato relativamente allo stato di salute proprio. 

Nome _________________________ Cognome ______________________________ data di nascita______________ 
 
Residenza ______________________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici ________________________________________________________________________________ 
 
Qualifica (specificare se docente, A.A., C.S., genitore dell’alunno/a . . .  classe . . . plesso . . ., personale  esterno di …)  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Giorno dell’accesso a scuola _____________________________ Plesso : __________________________________  
 
Tempo di permanenza all’interno della scuola (solo per visitatori esterni)__________________________________ 
 
Firma ________________________________ 
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