INFORMATIVA SUL RISCHIO COVID AI SENSI DEL DPCM DEL 26/04/2020 E DEL PROTOCOLLO CONDIVISO
Il sottoscritto________________________lavoratore della scuola________________________dichiara di
essere stato informato e di aver appreso le corrette modalità di comportamento per il contenimento della
diffusione del COVID – 19, in particolare le informazioni riguardano i seguenti obblighi:


prima dell’accesso nella scuola potrebbe essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso nella scuola. Le
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;



L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37.5 o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitria;



la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter restare a lavoro e di
doverlo dichiarare tempestivamente quando, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;



l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
nella scuola (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza
interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);



l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;



Impossibilità di accesso nella scuola a tutti quelli che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti
con soggetti positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio maggiore;



Obbligo di quarantena per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati
positivi al COVID-19



Obbligo di comunicare di aver fatto accesso in Italia provenendo da zone ad alto rischio



le persone presenti in azienda adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurano il
frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni



corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni forma di diffusione di contagio

Firma del lavoratore

data e luogo

