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Prot. e data in segnatura
Comunicato n. 116
Ai GENITORI degli alunni dell’IC di Colmurano
Al Personale DOCENTE e ATA
A tutti gli interessati
All’Albo online
Agli Atti
Al sito WEB
Oggetto: Informazioni per l’accesso a scuola alla luce del Protocollo d’Intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione del Covid 19.
Si rende noto che è stato emanato il protocollo di sicurezza definitivo per le scuole,
il quale in particolare prevede che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, per
prevenire la diffusione del Virus:
 è tenuto a dare informazione, attraverso una un’apposita comunicazione rivolta a
tutto il personale e i genitori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni, sulle regole
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
 deve informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle
Autorità.
Le informazioni riguardano in particolare:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
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competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, in relazione alla condivisione e l’impegno
per il rispetto delle prescrizioni previste dalle autorità competenti e adottate all’interno del
nostro istituto;
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente
scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli
studenti presenti all’interno dell’istituto;
Si ritiene, altresì, opportuno che all’ingresso negli ambienti scolastici venga
compilata apposita autocertificazione messa a disposizione all’entrata di ogni plesso.
Si confida nella consueta collaborazione nel rispetto puntuale delle disposizioni
sopradescritte, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutte le componenti della
comunità scolastica.
Si allega al presente comunicato:
-

Protocollo d’intesa di cui al D.M. n. 87/2020;

-

Modulo autocertificazione e relativa informativa sul trattamento dati.

La Dirigente
Dott.ssa Annalisa Ruggeri
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