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Circolare  2                                                                                                                           
             A tutto il personale del CPIA 5 di Sassari 

A tutti gli interessati 
Agli Atti 

Al sito web 
OGGETTO:  Modalità di accesso ai locali scolastici. 

      Si comunica che le esigenze dell’utenza saranno ancora soddisfatte a distanza a mezzo posta elettronica 

ordinaria (ssmm097008@istruzione.edu.it)  ovvero posta elettronica certificata 

(ssmm097008@pec.istruzione.edu.it)  o contattando  i  numeri:  079/2069851 – 2 – 3 – 4 - 5;  

dalle ore 08.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì.  

Per necessità indifferibili si riceverà previo appuntamento. 
 

Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto il 6 agosto 2020 dal 

Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS., tutti i visitatori che, a qualunque titolo, dovranno accedere agli Uffici 

o comunque ad altri locali scolastici, saranno tenuti a rilasciare apposita dichiarazione quale misura di 

prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del Covid-19. 
 

Il modulo appositamente predisposto verrà compilato, previa lettura dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, che viene altresì pubblicata in allegato alla presente circolare e sulla sezione Privacy del sito web 

della Scuola. 

 

Il modulo prevede che si sottoscriva la dichiarazione: 
 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nella data d’accesso e nei tre giorni 

precedenti; 
 

- di non aver avuto contatti nei precedenti 14 gg.  con persone affette da Covid-19 e di non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare nei precedenti 14 giorni; 
 

- di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
 

- di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevoli che, in caso di sintomi influenzali manifestatisi 

  anche dopo l’accesso, si dovrà immediatamente avvisare il Datore di Lavoro (DS); 
 

- di aver preso visione impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Datore di Lavoro (DS) per il    

contenimento del COVID-19 pubblicate sul sito istituzionale nella apposita sezione “Covid 17 e Sicurezza” in 

costante aggiornamento; 
 

- di aver preso visione dell’informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 predisposta dalla scuola e 

relativa al trattamento dei dati personali forniti con il modulo di autodichiarazione. 
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Contestualmente dovrà essere compilato l’apposito registro con l’indicazione dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, e 

sottoscritto con firma autografa. 

La compilazione del modulo resta condizione necessaria per l’accesso ai locali. 

 

Tutto ciò permesso, restano ferme le seguenti disposizioni: 

 

1) dovrà essere sempre indossata la mascherina; 

 

2) dovranno essere sempre disinfettate le mani con il gel igienizzante presente all’ingresso dei locali 

scolastici, all’uscita, in ogni aula e nei servizi igienici; 

 

3) dovrà essere sempre mantenuta la distanza di un metro dalle persone presenti; 

 

4) ci si dovrà attenere scrupolosamente alle indicazioni del personale incaricato. 

 

Nel ringraziare tutti per la responsabile collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Sassari, 08 settembre 2020       

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Rita CAMBULA 
           Firmato digitalmente 
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