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Gottolengo, 9 Settembre 2020

Ai Docenti di ogni ordine e
grado
Agli Atti
OGGETTO: PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI
I docenti:
 all’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno essi
stessi ad appurare l’assenza di sintomatologie compatibili con COVID-19 (febbre compresa) prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola;
 compilano una-tantum l’Autodichiarazione in Allegato;
 devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI forniti dall’Istituto: mascherina chirurgica (se non può essere garantito il distanziamento fisico di 1 metro e di 2 metri dagli allievi
quando sono in aula e sempre durante gli spostamenti);
 tracciano la propria presenza mediante annotazione del nominativo nei verbali delle riunioni o nel
registro elettronico;
 hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici;
 devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita dall’edificio,
nelle sale docenti;
 devono vigilare in aula sul fatto che la disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere
modificata (sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe dei banchi e delle cattedre);
 durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se
le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
 devono controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di un alunno alla volta durante gli intervalli e le lezioni;
 per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020); nelle prime fasi di riapertura delle scuole
sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività
fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico;
 ogni docente contribuirà all’attività di tracciamento di spostamenti anomali che saranno registrati
dal coordinatore di classe.
 Il personale che interagisce con alunni disabili non è tenuto a mantenere distanziamento fisico con
l’alunno disabile, ma beneficia dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori
eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

La Dirigente Scolastica
f.to Dott.ssa Francesca Spadoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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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……………………………………………………………………………………………….
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. 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;
3. 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 Direzione 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:
DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE
alla Direzione dell’istituto qualora il sottoscritto:
 o i propri conviventi manifestino 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 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.
Data…………………………….

In fede
………………………………………….
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR) di
seguito Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Registrazione per un periodo non superiore a 14 giorni in ottemperanza dell’obbligo di legge di compilazione del “registro presenze” nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19
b) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi assicurativi e
simili.
c) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti l’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i relativi appelli
nonché delle relative modifiche ed integrazioni.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate.
3. I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie, giudiziarie o alla Compagnia di Assicurazione
convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine, necessario, della gestione degli eventuali infortuni – sinistri.
4. L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, richiedere la cancellazione con l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà essere risolto.
5. Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per le finalità
sanitarie per cui si richiedono.
6. I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto.
7. Il Titolare del trattamento è: …………………………….
8. L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali
all’Autorità Garante per la Privacy con sede in Roma.

