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Informativa covid 19 a.s. 2021 - 22 
 

IL PERSONALE DOVRA’ COMPILARE LA DICHIARAZIONE 

IN CALCE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 

 
 

 

CHE LA PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

OPERANTE È: 
 

❏ il possesso di una certificazione GREEN PASS in corso di validità. 

❏ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti; 

❏ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

❏ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

❏ non provenire da aree o paesi a rischio epidemiologico 
 

❏ non provenire da paesi stranieri o nel caso di provenienza da paese estero di aver rispettato tutte le 
   procedure di quarantena e profilassi previste 

 
 

.  
 

 

 
Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti anche di carattere penale, l’osservanza dei  
 punti sopra riportati pertinenti al proprio stato di salute. 
 
 

 
           Sul sito della scuola i riferimenti per i protocolli di sicurezza per l’emergenza COVID19 

Integrazione Regolamento di Istituto Norme Anti COVID -19 
▪ INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ COVID -19 
▪ INZAGO-Procedure-avvio-anno-scolastico 2021-22 
▪ SERALE-Procedure-avvio-anno-scolastico 2021-22 
▪ TREZZO-Procedure-avvio-anno-scolastico 2021-22 
▪ Protocollo aziendale gestione del Covid-19 e informativa per i lavoratori 2021-22 
▪ Integrazione al DVR – documento per la pianificazione delle attività scolastiche – 2021- 

2022 – sede di INZAGO 
▪ Integrazione al DVR – documento per la pianificazione delle attività scolastiche – 2021- 

2022 – sede di TREZZO 
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Protocollo Sicurezza COVID 19 A.S.2021/22 

Revisione  

Codice  

Data  
 

 
 

Il sottoscritto, 

A U T O D I C H I A R A Z I O N E 
Ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Cognome ....................................................................................... , 
Nome ............................................................................................ , 
Luogo di nascita ............................................................................ , 
data di nascita ............................................................................... , 
Documento di riconoscimento ............................................................ , 
Ruolo: 

☐ docente, 

☐ personale non docente, 

☐ altro (specificare): .................................................................. , 
 

(barrare la parte che interessa) 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 

ufficiale (art. 495 c.p.) nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ...................................... , 

D I C H I A R A 

☐ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 
data odierna e nei tre giorni precedenti; 

☐ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

☐ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

☐ non provenire da aree o paesi a rischio epidemiologico 
 

☐ non provenire da paesi stranieri o nel caso di provenienza da paese estero di aver 
rispettato tutte le    procedure di quarantena e profilassi previste 

☐ di dare immediata e tempestiva comunicazione se si verificassero delle variazioni 
a quanto sopra dichiarato. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 

 

Luogo e data …………………………………….. 

Il Dichiarante 
 
 

 
(inviare dopo aver compilato e firmato a: segreteriapersonale@iisbellisario.edu.it) 
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