Protocollo 0002664/2020 del 31/08/2020

Circo n. 2

San Teodoro, 31/08/2020
Al personale docente e ATA
in servizio dal I ° settembre 2020
ALL' ALBO E SUL SITO WEB DELL'ISTITUTO

Anno Scolastico 2020/2021

Oggetto: Presa di servizio giorno 01109/2020. Disposizioni organizzative.
Il personale, docente e A.T.A., che dovrà prendere servizio presso l'Istituto Comprensivo di San Teodoro dali °
settembre 2020 (a seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento o assegnazione provvisoria)
dovrà presentarsi negli uffici di segreteria, (via Nanni, 9) martedì 1° settembre
di servizio come di seguito indicato:

2020 per formalizzare la presa

Personale ATA: ore 8.00
Personale Docente: ore 9:00.
Si rammenta che è fatto OBBLIGO a tutto il personale di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie
previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
(distanziamento fisico e uso della mascherina chirurgica).
È doveroso informare e ricordare al personale che non è consentito l'accesso ai locali scolastici in caso di sintomi
influenzali/respiratori (tosse, raffreddore, ecc.) o in presenza di temperatura corporea uguale o superiore a
37,5°C.
Non è altresÌ consentito l'accesso a coloro che sono stati in contatto con persone positive/sospette di positività
a SARS-CoV-2.
Allegato:

Modello di Autodichiarazione.
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Firmato digitalm~.~t ai sensi del c.d, Codice dell'amministrazione
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AUTODICHIARAZIONE

Il Sottoscritto Cognome

Nome

Luogo di nascita...........................................
Residente in

.

Data di nascita

.

via

n

.

Documento di Riconoscimento

.

Ruolo

(docente/personale ATA)

nell'accesso presso l'Istituto Scolastico

,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
D di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° in data odierna e nei
tre giorni precedenti
D di non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
D di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni

La presente autodichiarazione viene rilasciata
l'emergenza pandemica del SARS CoV2.

Luogo e data

quale misura

di prevenzione

_
FIRMA

Alla presente si allega copia di un documento d'identità in corso di validità.

correlata

con

