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SCHEDA INFORMATIVA IN INGRESSO PERSONALE SCOLASTICO  

Augusta    data     /    /     ora: _______  

GENERALITÀ  

Cognome ……………………………………         Nome  …………………………………………  

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:  

A) DOVRA’ ASTENERSI DAL RECARSI AL LAVORO, OVVERO DI ACCEDERE AI LOCALI DEL 2 
IIS – G.A. RUIZ AUGUSTA 

1. Se sia sottoposto alla misura della quarantena per qualunque motivo ovvero sia 
risultata/risulti positivo al virus. 

2. Se al termine del periodo di malattia in caso di COVID-19, con tampone positivo, non ha 
fornito certificazione medica, rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dalla Azienda 
Sanitaria territoriale, da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone e pertanto non è 
stato sottoposto alla visita medica di sorveglianza sanitaria da parte del proprio Medico 
competente;  

3. Se si è stati in contatto con casi confermati da malattia infettiva diffusiva covid-19; si è 
ricevuta comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un proprio contatto con 
una persona contagiata da nuovo coronavirus covid-19; se hanno conviventi che si trovino nelle 
fattispecie sopra  
descritte;  

4. In presenza dei seguenti sintomi influenzali:  

 Temperatura corporea superiore a 37,5 °C 
 Tosse 
 Difficoltà respiratoria 
 e, in presenza di uno degli stessi, rimanere presso il proprio domicilio e avvertire 

tempestivamente il proprio medico curante 
 
B) L’INGRESSO É IN OGNI CASO INIBITO SE: 

Sia accertata, mediante rilevazione all’ingresso, una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.  
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C) OVE SI MANIFESTINO, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, 
SINTOMI DI CUI AL PUNTO A) 4 CHE PRECEDE:  

Dovrà comunicare al Dirigente o a un suo collaboratore il proprio stato e recarsi  
immediatamente al proprio domicilio e sottoporsi al controllo medico 

Le ricordiamo che resta fermo l’obbligo ulteriore da parte di ciascun lavoratore di segnalare al 
proprio Datore di Lavoro, anche tramite le funzioni specialistiche di supporto alla linea 
datoriale (RSPP, Medico Competente di sito) qualsiasi situazione di pericolo, di cui è a 
conoscenza, per la salute sui luoghi di lavoro di tutto il personale ivi operante.  

Nel caso di uso dei mezzi di trasporto pubblici o comunque diversi da quelli personali privati 
per il raggiungimento del luogo di lavoro, le ricordiamo la necessità di rispettare le misure di 
tutela e le indicazioni  
previste dall’autorità pubblica (es., indossare mascherina, guanti, mantenere il distanziamento 
sociale, ecc.).  

La invitiamo ad attenersi, con il massimo scrupolo, e ad adeguare i propri comportamenti alle 
misure comportamentali, igienico sanitarie ed informative, e alle misure previste dagli attuali e 
futuri provvedimenti nazionali e regionali.  

Lei dovrà firmare per presa visione e accettazione la corrente informativa, ogni qualvolta le sarà 
richiesto dall’azienda e, in ogni caso, al suo rientro dopo un periodo di assenza dal lavoro per 
malattia, ferie, congedi, accessi occasionali, ecc.), o futuri aggiornamenti richiesti per 
l’adeguamento a disposizioni nazionali e regionali.  

 

 
Firma per presa visione e accettazione della corrente 
informativa  
 
                                                                                                
________________________________________________________  

 

   

 
 
 
 
 
 


