ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ENOGASTRONOMICI E
OSPITALITA' ALB. .

Protocollo numero: 10517 / 2020
Data registrazione: 09/09/2020
Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato:
Microsoft_Word_-_20200909_7_obbligo_di_autodichiarazione_quale_m-job_21549.pdf
IPA/AOO: istsc_pgrh02000b
Oggetto: Circolare n. 7 Obbligo di autodichiarazione quale misura di prevenzione comunicazione
Destinatario:
A TUTTI I DOCENTI
Al Personale ATA
A tutti gli alunni
Ai genitori
Ufficio/Assegnatario:
Protocollato in:
3386 - Circolari a.s. 2020/2021
Titolo: 1 - AFFARI GENERALI
Classe: 1 - Organizzazione interna
Sottoclasse: h - Circolari interne e ordini di servizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



/^d/dhdKWZK&^^/KE>/^ddK
^Zs//WZ>͛EK'^dZKEKD/K^W/d>/d>Z',/Z
^Zs//KDDZ/>/
^^/^/

sŝĂƌĞŵŽĚĞůůĞĂƌĐĞƌŝ͕ϭϵͲϬϲϬϴϭʹƐƐŝƐŝ;W'ͿͲdĞů͘ϬϳϱͬϴϭϯϬϱϰ&ĂǆϬϳϱͬϴϭϯϳϯϮ
 !"#$ %&%%%"' '(!%()*(%+!+
,  -ǁǁǁ͘ĂůďĞƌŐŚŝĞƌŽĂƐƐŝƐŝ͘ĞƵ

Prot.n. vedi segnatura
Circ. n. 7

./01-234%&%%%.567 './2 $͗ƉŐƌŚϬϮϬϬϬďΛƉĞĐ͘ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͘ŝƚ

Assisi, vedi segnatura

Al Direttore s.g.a Dott.ssa Marilena Ballarani
Alle /ai docenti
Al personale a.t.a tutto
Agli studenti e alle studentesse
Alle famiglie
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Obbligo di autodichiarazione quale misura di prevenzione - COMUNICAZIONE
Come noto, la normativa relativa alle misure di contenimento del covid 19, prevede che tutti coloro che, a
qualsiasi titolo – siano essi studenti, docenti, personale ausiliario o soggetti esterni - accedono nei locali del
nostro Istituto hanno l’obbligo di dichiarare sotto la propria responsabilità (se maggiorenni) o di quella di un
esercente la responsabilità genitoriale:
1) di aver misurato la febbre, e di non avere temperatura superiore a 37,5 °C;
2) di non aver avuto nei 14 giorni precedenti contatti con persone positive al Covid 19;
3) di non aver compiuto viaggi nei paesi indicati dal Ministero della salute come a rischio;
4) di non essere rimasti in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
5) di essere consapevole dell’obbligo del rispetto delle regole vigenti all’interno dell’Istituto che sono rese note
tramite specifica formazione al riguardo.
Chiunque, pertanto, accede, anche quotidianamente, ai locali del nostro Istituto deve essere consapevole di
accedere alle condizioni sopra elencate, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali in cui
potrà incorrere nel caso di mancato rispetto delle condizioni indicate.
Alla luce di tutto ciò, coloro che tra il personale docente ed a.t.a. studenti e famiglie verifichino (la verifica, si
ricorda, è quotidiana) la non sussistenza di una delle condizioni di cui sopra, deve tempestivamente informare il
dirigente scolastico per i provvedimenti successivi e conseguenti di competenza.
Nella consapevolezza che le misure di prevenzione e protezione predisposte contano sul senso di responsabilità
e sulla collaborazione attiva di tutti, si raccomanda a tutte le famiglie e agli studenti maggiorenni, di rispettare
rigorosamente le misure prescritte a tutela della salute di ciascuno e di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Preside Bianca Maria Tagliaferri
Firmato digitalmente

/LL/\\SERVER\Pubblico\segreteria\A.S. 2020_21\CIRCOLARI\20200909_7_obbligo di autodichiarazione quale misura di prevenzione - comunicazione.doc


