
 

 

Ministero del l ’ istruzione  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como) 

Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406 

e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 

 

ALLEGATO 03:  INFORMATIVA AL PERSONALE 

Si informa che secondo quanto previsto dal protocollo aziendale anticontagio da COVID 19:  

 permane l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 si è consapevoli e si accetta fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

 persiste l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico 

nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

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

 è precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19; 

 l’ingresso a scuola 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 la “avvenuta negativizzazione” del tampone. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI "SOGGETTI FRAGILI" 

Considerando che la “fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività 
professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza, perché il lavoratore non 
le ha riferite in occasione della vista preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la 
successiva, si invitano i dipendenti: 

 
 a prendere visione della nota informativa allegata inviata a tutti i lavoratori invitando i 

“lavoratori fragili” a rivolgersi al proprio Medico Curante per prescrivere malattia, (codice 
INPS V07.0 “necessità di isolamento e altre misure profilattiche”); 
Se il MMG non prescrive la malattia, il lavoratore contatta il Medico Competente per 
l’adozione di eventuali misure idonee protettive. 
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