
ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 - 87071 – AMENDOLARA (CS) 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod. Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK - NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535 
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO N. 216 
Ai Sigg. Docenti 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A.  
All’utenza 
All’albo on line 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 
 
 

Si rende noto che, nelle more dell’adozione del nuovo protocollo di sicurezza emergenza Covid-19 per l’a.s. 2021-
2022 da parte degli organi collegiali: 
 
- Ogni persona esterna tutte le volte che abbia accesso al plesso dovrà produrre un’autodichiarazione attestante:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di accesso e nei tre giorni precedenti; 
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 
-      Per il personale interno operante a vario titolo che abbia accesso nella scuola che la precondizione per la presenza a  
       Scuola è rappresentata da:    

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di accesso e nei tre giorni precedenti; 
2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
4. di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevole che, in caso di sintomi influenzali manifestatisi anche dopo 
l’accesso dovrà immediatamente avvisare il Dirigente scolastico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93) 
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