
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
– modulistica per l’ingresso personale della scuola - 

 

Spett. Dirigente scolastico  

Oggetto: rischio biologico da Covid-19 – Dichiarazione applicazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di lavoratore della scuola 

 

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

DICHIARA DI:  

1. impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico e dalle 
Autorità competenti;  

2. RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA TRA E PERSONE (almeno 2 metri) E 
UTILIZZARE IDONEI DPI (secondo le indicazioni).  

3. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e non andare 
al lavoro in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C). In tal senso, al fine di attuare 
misure volte a favorire il controllo della temperatura dei lavoratori, si impegna a misurarsi 

la temperatura corporea ogni giorno prima di recarsi al lavoro;  

4. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter 
permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Dirigenza 
dell’istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi, 
congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore; si impegna a:  
COMUNICARE  

quotidianamente alla Direzione dell’istituto qualora il sottoscritto:  

• manifesti sintomi influenzali quali ad esempio tosse, febbre superiore o pari a 37,5 gradi, 
congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore;  

• sia stato a contatto, per quanto di mia conoscenza, con persone positive al virus COVID -
19 nei 14 giorni precedenti;  

• sia stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19  
• sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In fede  
 

 DATA  FIRMA DEL LAVORATORE   Misurazione temperatura 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

   temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

     temperatura minore di 37,5 C° 

Trattamento dati personali nel rispetto Regolamento UE 2016/679 

“GDPR”.

  

 

 

 

 

 


