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INFORMATIVA di ATTUAZIONE delle MISURE SANITARIE di CONTENIMENTO COVID-19
in relazione al protocollo per il contrasto del Covid-19 pubblicato sul sito istituzionale
PROCEDURA DI AUTODICHIARAZIONE PER L’INGRESSO NELLE SEDI PER
IL RITIRO MATERIALE SCOLASTICO
Si rende edotti i genitori in visita presso codesto Istituto, che con la firma del presente registro (Registro
Accessi Esterni Genitori per il ritiro dei materiali del figlio e/o restituzione deli libri in comodato d’uso o in
prestito dalla biblioteca scolastica) il genitore dichiara sotto la propria responsabilità in primis che
sussistono in capo allo stesso le condizioni necessarie per poter accedere agli uffici/sedi di codesto
Istituto Comprensivo in quanto vi è:


assenza delle condizioni di pericolo quali la propria temperatura corporea superiore ai 37,5
gradi o di altri sintomi influenzali ;



mancanza delle predette condizioni di pericolo anche in capo ai propri conviventi;



assenza di contatti stretti* con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Infine si certifica l’avvenuto ritiro del materiale scolastico del proprio figlio.
Tale informativa, che fa parte integrate del Registro Firma Accessi Esterni Genitori, viene esposta sulle porte
di ingresso. Si ringrazia della collaborazione
Pergine Valsugana, a far data dal 1 giugno 2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Zanon

Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005) La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993)

*Definizione di contatto stretto (fonte Centro europeo per la prevenzione e il contratto delle malattie – ECDC).
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15
minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno
15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le
persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia
una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame”.

Registro Accessi Esterni Genitori per ritiro e consegna materiale scolastico plesso ………………
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FIRMA DEL GENITORE: ACCESSO E
RITIRO/CONSEGNA MATERIALE
SCOLASTICO1

Con la firma del presente registro (Registro Accessi Esterni Genitori per il ritiro dei materiali del figlio e/o restituzione
deli libri in comodato d’uso o in prestito dalla biblioteca scolastica) si dichiara sotto la propria responsabilità in primis
che sussistono in capo allo stesso le condizioni necessarie per poter accedere agli uffici in quanto:
•
vi è assenza delle condizioni di pericolo quali una propria temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o di altri
sintomi influenzali ;
•
la mancanza delle predette condizioni di pericolo anche in capo ai propri conviventi;
•
si dichiara altresì assenza di contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni.
Infine si certifica l’avvenuto ritiro del materiale scolastico del proprio figlio.

