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Circ.n.480/LP

Bergamo, 10 settembre 2020
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME ED ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO: Indicazioni per l’ingresso in Istituto in occasione della giornata di accoglienza
Si pregano quanti in indirizzo di prendere visione delle misure organizzative allegate, relative alla
giornata di accoglienza:
- La famiglia è tenuta a misurare la temperatura dello studente prima di uscire di casa e accertarsi
che sia privo da sintomatologia covid-19. In caso di temperatura superiore ai 37,5°, o sintomi
sospetti (vedi sotto), lo studente ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in
Istituto, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria avvisando anche l’Istituto.
La famiglia deve avvisare sempre l’Istituto anche negli altri casi di assenza dalle lezioni dovuta a
sintomi non riconducibili al covid-19
- L’ingresso presso l’Istituto è regolamentato in modo da rispettare le indicazioni del protocollo
interno dell’istituto (visionabile nell’apposita area del sito):


Utilizzo della mascherina chirurgica (solo in caso di necessità può essere utilizzata la
mascherina di comunità) e rispetto del distanziamento



Compilazione autodichiarazione una tantum (allegata o scaricabile dal sito nell’apposita area).
Per velocizzare le operazioni di ingresso si prega di presentarsi con l’autocertificazione già
compilata



Accesso agli spazi regolamentato e con supervisione del personale Docente e ATA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Armanda Ferrarini

Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

SINTOMATOLOGIA SOSPETTA
1) Sintomi lievi cosiddetti Mild: febbre o febbricola, tosse, sintomi simil influenzali mal di gola
raffreddore tosse oppure altri sintomi altrettanto correlati con Covid-19 come disturbi
gastrointestinali, congiuntivite, forte stanchezza, dolori muscoloscheletrici o riduzione di gusto
e olfatto;
2) Sintomi gravi: dispnea respiratoria ossia difficoltà di respirazione e fame d’aria, dolore toracico
tipo cardiaco o un peso sul torace o cefalea ingravescente, confusione oi perdita di coscienza
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ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..……
Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………...
Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..…………….
(es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Mariagrazia Mamoli di Bergamo, sotto la propria responsabilità
(se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:
o
o
o
o
o

di non presentare o di non aver presentato sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data
odierna e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
di non aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Malta o Spagna
oppure
di aver soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, e di essere
in attesa di sottoporsi al test presso l’agenzia di tutela della salute di riferimento, attenendosi nel
frattempo all’osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del DPCM 7 agosto
2020.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.

Bergamo, li ……………………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………

