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Dichiarazione di avvenuta informazione del personale     
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato a/il:_____________________________________ 

in quanto personale (docente o non docente) dell’Istituto Salesiano «Beata Vergine di San Luca» via Jacopo della Quercia, 1 - 

40128 BOLOGNA, dichiara che L’Ente Gestore del suddetto Istituto, per azione propria o di un delegato: 

- ha dato informazioni sulle misure di Prevenzione e contenimento del contagio da SARS CoV-2 secondo quanto previsto dal 

Protocollo Interno di Sicurezza Sanitaria 

- ha comunicato il link alla pagina web https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/  in cui è raccolta la normativa 

ministeriale e i protocolli di sicurezza interni, invitando alla lettura 

- ha condiviso in sede di assemblee collegiali di inizio anno i principi sanitari fondamenti contenuti nella normativa e nei 

protocolli di sicurezza, comunicando le procedure di consegna dei DPI 

- ha indicato le misure igienico sanitarie di contrasto del CoViD-19 così come stabilite dal DPCM 26/04/2020 e dai successivi 

aggiornamenti, in particolare il DL 6 agosto 2021, il  Piano Scuola 2021 e le fonti normative in essi richiamate: 

1. lavarsi spesso le mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

- ha fornito le principali informazioni di carattere sanitario sulla prevenzione dell’epidemia: 

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi suggestivi di infezione da 

SARS COV-2,e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Considerato che un eventuale contagio 

da Covid-19 può manifestarsi non soltanto attraverso i sintomi principali ma anche con sintomi secondari 

(congiuntivite, mal di gola, sintomi gastrointestinali, etc.), per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia 

sempre la comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina generale; 

2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere a scuola e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.); 

3. l’impegno a rispettare le disposizioni delle autorità e dell’Ente Gestore nell’accesso a scuola (in particolare mantenere 

la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. l’obbligo a informare tempestivamente e responsabilmente il Referente scolastico per CoViD-19  

(referente.covid@salesianibologna.it)  della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione scolastica (lavorativa), avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

5. la scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei 

DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

6. In caso di comparsa di sintomi quali quelli elencati al punto 1, intercorsi durante lo svolgimento dell’attività a scuola, 

la permanenza negli ambienti scolastici deve essere immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico deve 

essere allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute in esclusione di qualsiasi 

possibilità di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

aumento della temperatura corporea, dispnea, tosse, provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.), il personale e gli studenti sono obbligati ad informare il proprio medico di famiglia 

e/o l’Autorità sanitaria territorialmente competente e di rimanere al proprio domicilio come e se da essi disposto. 

 

Bologna, lì____________________________      Firma autografa:____________________________________________________   
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