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 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo 
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pec: paee039006@pec.istruzione.it – codice univoco ufficio UFO76S 

 

 
Al personale della scuola 

 
 Al Personale esterno alla scuola (Fornitori /trasportatori– Manutentori-  

Genitori degli alunni/e e chiunque entri a scuola) 
 

Al sito web della scuola: www.scuolapilopalermo.edu.it 
   

 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio Informativa preventiva per il personale dipendente ed eventuali 
terzi, che debbano fare ingresso nell’edificio scolastico, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo 
le indicazioni dell’OMS.   (Allegato n.04 del Protocollo Condiviso) 

 
In questi giorni si stanno susseguendo una serie di disposizioni da parte delle Autorità competenti 

che individuano misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 (Coronavirus).  

Tra queste, siamo tutti impegnati a riflettere se negli ultimi 14 giorni abbiamo manifestato sintomi 

da contagio, abbiamo effettuato soggiorni in zone a rischio epidemiologico o siamo stati in contatto stretto 

con soggetti risultati positivi al Covid-19. L'ingresso a scuola dei lavoratori già risultati positivi all'infezione 

da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Si informa che i trattamenti dei dati di cui alla presente sezione saranno effettuati nel pieno rispetto 

delle procedure e delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy. Verranno 

pertanto adottate tutte le opportune misure organizzative e tecniche per garantire la riservatezza, la 

disponibilità e l’integrità dei dati raccolti. 

Tali precauzioni sono rilevanti per la nostra scuola, in quanto siamo chiamati ad adottare le più adeguate 

misure per la tutela per la nostra salute e sicurezza. Vi invito pertanto a: 

 Comunicare al Dirigente Scolastico eventuali stati di rischio in base alle disposizioni vigenti, 

provvedendo contestualmente ad informare gli organi preposti;  

 Seguire scrupolosamente le indicazioni diffuse dagli enti competenti e dalla Scuola circa le misure e 

le raccomandazioni nel contesto dell’emergenza Covid-19 (Coronavirus). 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

Nell’accesso presso Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

Sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue: 

 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. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 
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