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ISTITUTO DI RIFERIMENTO FONDAZIONE ITS: Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il “Made in Italy” sistema agroalimentare 

 
 
           Teramo, 10/01/2021 

 

           - Ai Docenti 
           - Agli studenti ed ai loro genitori 
           - Al DSGA 
           - Al personale ATA 
           - Al Sito Web 
           - Al Registro Elettronico 
           - Agli atti 
 
 
Oggetto: Consegna modulo autodichiarazione rischio COVID-19. 
 

 

Si ricorda che tutto il personale, oltre agli studenti ed agli utenti, dell’IIS “Alessandrini-Marino” è tenuto a 
rispettare tutta la normativa vigente ed i regolamenti per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del 
SARS-COV-2 negli ambienti scolastici; in particolare si raccomanda la riconsegna del modulo di 
autodichiarazione, che deve sempre essere presentato a scuola dopo un periodo di assenza dalle strutture 
scolastiche dovuto o a motivazioni personali o all’organizzazione scolastica (DDI, sospensione delle attività 
didattiche, ecc.). 
Il modulo relativo al personale docente ed ATA riportato in allegato, debitamente compilato possibilmente prima 
dell’accesso a scuola, dovrà essere consegnato al collaboratore scolastico presente sul piano. 
Gli studenti riconsegneranno il modulo allegato alle circolari per il rientro in presenza pubblicate sul sito web 
dell’Istituto di cui l’ultima prot. n. 180 del 09/01/2021. 
Tutti gli utenti autorizzati all’accesso all’Istituto compileranno apposita autocertificazione al momento 
dell’ingresso e potranno essere sottoposti a misurazione della temperatura. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione all’Albo, sul 
Sito dell’Istituto e mediante Registro Elettronico (Bacheca Web). 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Stefania Nardini 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a  , nato/a il        /       /     

a   (prov.         ) In 

servizio presso       

Posizione lavorativa      

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

❑ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro 
rispetto (*) 

 
In particolare dichiara: 

 
❑ di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori 

❑ di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al 
relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di 
Teramo (www.iisteramo.edu.it) 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 
sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; 
pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 
❑ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 
 
Data    

 
Firma    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*) DPCM 7/8/2020, art. 16. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 
°C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; […] 
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