
 

        
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO                                                                

 

Al/Alla sig. /.ra 

_______________ 

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 36 D.L.gs 81/2008. 

Informazione ai lavoratori misure organizzativa, igienico sanitarie e condotte individuali orientate 

al contenimento della diffusione del contagio da covid- 19. 

 

Con la presente si fornisce informativa sulle misure organizzative, igienico sanitarie e condotte 

individuali orientate al contenimento della diffusione del contagio da covid- 19 poste in essere da 

questa istituzione scolastica, reperibili sul sito istituzionale, nella sezione dedicata  

http://www.icnovoli.edu.it/index.php/informativa-anticovid , in cui vengono inoltre, pubblicati gli 

aggiornamenti delle disposizioni normativa in materia di emergenza sanitaria; nella sezione 

http://www.icnovoli.edu.it/index.php/sicurezza-e-benessere-sul-lavoro sono altresì pubblicati video 

tutorial sul corretto utilizzo dei DPI e altra documentazione inerente la tutela della salute sui luoghi 

di lavoro. 

Si invita a prendere visione dei documenti pubblicati e a sottoscrivere il modulo allegato alla 

presente. 
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MODULO PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE   

PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE ANTI-COVID 19 
 

Io sottoscritto _________________________________ nato a ________________ il _______________ 

residente a _____________in via ____________________ n° ___ tel _____________CF ________________ 

che accede nell’IC Novoli in qualità di : 

 personale a T.D.; 

 Tirocinante; 

 Operatore OOSS; 

 Altro (specificare: _________________). 

consapevole di quanto da me sottoscritto nel presente modulo 

DICHIARO 

- di sottopormi alla misurazione della temperatura corporea e di firmare l’autodichiarazione attestante di 

non aver contratto Covid-19 e il non essersi esposto ad una eventualità di contagio nei 14 giorni precedenti 

e d impegnarsi a comunicare tempestivamente qualunque situazione dovesse differire da quanto dichiarato 

nell’autodichiarazione; 

- di aver letto il Protocollo di sicurezza adottato dal’Istituto, presente in copia cartacea in ogni sede e 

pubblicato sul sito, al link: http://www.icnovoli.edu.it/images/2020-

2021/circolari/Protocollo_di_sicurezza_anticovid_Appendice_DVR_applicazione_misure_anticontagio_riav

vio_a.s_2020-2021_attivit%C3%A0_in_presenza.pdf ; 

-di aver letto il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito, al link:   

http://www.icnovoli.edu.it/images/2020-

2021/INFORMATIVA_ANTICOVID/Regolamento_covid_aggionato_2020-2021.pdf.pades.pdf; 

-di aver letto le indicazioni operative per l’accesso dei locali di visitatori 

http://www.icnovoli.edu.it/images/2020-2021/circolari/Circolare_n._23-_indicazioni_operative.pdf. 

 
PRENDO ATTO E ACCETTO  

Novoli, ____________ 

_________________________ 
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