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Requisiti di accesso all’istituto 

1) NON è possibile accedere all’istituto in presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5° C al 
momento dell’accesso o nei tre giorni precedenti. 

2) NON è possibile accedere all’istituto se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10/14 giorni. 

3) NON è possibile accedere all’istituto se si è a conoscenza di essere stati in contatto con persone positive negli 
ultimi 10/14 giorni. 

4) NON è possibile accedere all’istituto nei casi in cui, secondo quanto indicato nei vari DL, Ordinanze, DPCM e nei 

vari portali informativi (es. Ministero della Salute) vi siano dubbi o sospetti di sintomi, contatti con persone o 
potenziali esposizioni a Coronavirus. In tali casi è necessario rivolgersi immediatamente, telefonicamente, al 
proprio medico curante o ai numeri di emergenza e attenersi strettamente alle indicazioni fornite dai medici. 

5) NON è possibile accedere all’istituto se ci si trova in una delle condizioni che, secondo i provvedimenti delle 
autorità, impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

6) NON è possibile accedere all’istituto se si sono verificate situazioni che hanno imposto per ragioni di salute la 
permanenza al proprio domicilio e non è stata ottenuta dal medico di famiglia o dall’Autorità sanitaria esplicita 
autorizzazione alla ripresa dell’attività lavorativa e della vita di comunità. 

7) NON è possibile accedere all’istituto se non sono state adottati, prima dell’ingresso, comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene (ad es. disinfezione e lavaggio delle mani con soluzioni idroalcoliche). 

Disposizioni regolamentari 

Coloro che accedono all’istituto devono: 

8) impegnarsi a mantenere, all’interno dell’istituto, dal momento dell’ingresso al momento dell’uscita, le seguenti 
misure di sicurezza: distanza interpersonale di almeno due metri; utilizzo di mascherina chirurgica; utilizzo di 
guanti messi a disposizione all’ingresso e/o utilizzo delle soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani; 

9) accedere solo ed esclusivamente ai locali e attraverso i percorsi autorizzati, comunicando prima dell’uscita i locali 

frequentati e i percorsi attraversati; 

10) impegnarsi a informare tempestivamente la scuola nel caso in cui, dopo l’accesso alla scuola, comparissero febbre 
(oltre 37.5°) o altri sintomi Covid19, affinché possano essere tempestivamente attivate le necessarie misure di 
sicurezza. 

 

Il sottoscritto    nato a 
 

   il    dichiara, sotto la propria 

 
responsabilità morale e giuridica, che NON si verifica alcuna delle condizioni ostative (1), (2), (3), (4), 

(5), (6), (7) sopraelencate e che, pertanto, nulla osta al suo ingresso nei locali dell’istituto. Inoltre si 

impegna a rispettare le disposizioni (8), (9), (10). 

(data e firma) ,    

 
 

 

Note: 
- qualora si verifichi almeno una delle condizioni ostative (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) o non vi sia la disponibilità 

a rispettare le disposizioni (8), (9), (10), il presente modulo NON deve essere sottoscritto e NON è possibile 
accedere ai locali dell’istituto; 

- qualora NON si abbia contezza del proprio stato febbrile è a disposizione un termometro per la misurazione della 
temperatura. 
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