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DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO DEI LAVORATORI IN CONSIDERAZIONE DEL 
VIRUS COVID-19 “CORONAVIRUS” 

 
Il sottoscritto, Cognome ……..……………………..…………………..Nome …………………………………….…………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO MADDALENA DI CANOSSA 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
1) di essere consapevole di dover rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di dover chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano condizioni di potenziale pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc). In 

tali casi, infatti, i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia 

e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3) di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

4) di sottoporsi al controllo della temperatura, prima di accedere alla struttura, al fine di 

verificare il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente per poter iniziare 

l’attività lavorativa (la temperatura, nel rispetto della normativa Privacy non viene riportata 

e nemmeno registrata). Qualora la temperatura superasse i 37,5°C è fatto divieto al 

lavoratore di accedere ai locali aziendali ed il lavoratore deve consultare il Medico di Base 

per definire le azioni necessarie. 

5) di informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale, difficoltà respiratorie e febbre durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

6) di essere a conoscenza che l’ingresso in Istituto di lavoratori già risultati positivi 

all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti di essersi sottoposto al tampone e di aver 

avuto esito negativo, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

 
ACCETTA INOLTRE CHE 

Apponendo quotidianamente la firma sul registro delle presenze, dichiara implicitamente quanto 
sopra esposto. 
 
DATA____________       Firma del LAVORATORE __________________________ 
 
NB: Il nominativo del lavoratore potrà essere segnalato all’autorità sanitaria al fine di ricevere istruzioni dalla stessa in merito al corretto 
comportamento da tenersi per la gestione della situazione emergenziale. 


