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DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS 

COV-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (PROT. 0006084 – 02-09/2020) 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 

A SEGUITO DI POSITIVITA’ DI STUDENTE AL SARS CoV-19 

 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________________________________________________  
 

Collaboratore scolastico nella Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria I grado plesso di ________________ 

 

DICHIARA 

di aver rispettato le regole generali del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS CoV-19 negli ambienti di lavoro IC del Po. 

In particolare dichiara di avere controllato nelle 48 ore precedenti la segnalazione di positività: 

 che la temperatura degli studenti all’ingresso non fosse superiore a 37,5 °  

 che tutti gli studenti mantenessero la distanza di sicurezza di un metro;  

 che indossassero la mascherina correttamente;  

 che igienizzassero le mani correttamente, ed in particolare ad ogni spostamento presso altro locale e/o 

arredo ad uso comune della scuola;  

DICHIARA INOLTRE 

 di avere utilizzato i necessari DPI; 

 di avere sempre indossato la mascherina correttamente;  

 di non avere sempre indossato la mascherina per i seguenti motivi: ______________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 di avere sempre mantenuto la distanza di sicurezza di un metro;  

 di non avere sempre mantenuto la distanza di sicurezza per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________________________ 

 di avere sempre osservato le regole di igiene delle mani e più in generale di avere tenuto 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 di avere praticato l’igiene respiratoria, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; 

 di avere rispettato il divieto di passaggio del cordless o del telefono cellulare da persona a persona; 

 di avere igienizzato i servizi igienici ad ogni accesso; 

 di avere igienizzato ambienti ed arredi come da protocollo. 

 

*La dichiarazione è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’art.76 del DPR 445/2000  

 

Data___________________________ 

                                                                                                      FIRMA 

                                                           __________________________________________________________ 


