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Circolare n. 2                            del 04/09/2020 

A tutto il personale 

Al sito della scuola 

Agli atti 

Oggetto: Obblighi dei dipendenti in relazione alle misure di contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 

L’avvio dell’anno scolastico 2020/21 coincide con la ripresa delle attività didattiche in presenza per 

tutto il personale scolastico. 

Nel “Piano organizzativo” sono presenti anche le misure di contenimento del contagio che tutti 

dovrete conoscere e comprendere, seguirà specifico protocollo. Sul tema vi sono costanti 

aggiornamenti del DVR interno alla scuola, vista la situazione in divenire e le susseguenti 

disposizioni che provengono dal CTS e dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione e quindi lo stesso 

Piano verrà continuamente aggiornato. Si invita  tutto il personale a prendere visione, leggere e 

comprendere obblighi e prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. 

Il Ministero mette a disposizione tutte le informazioni sul seguente spazio del sito: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ che bisogna impegnarsi a consultare continuamente, 

come per il sito della scuola, sia nella sezione delle circolari che nella sezione “Covid”. 

Si può avere accesso alla sede scolastica se: 

 se non sia attualmente risultato positivo all’infezione da COVID 19; 

 se non sia stato messo in quarantena o isolamento domiciliare; 

 se non si è rientrati in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 
rischio contagio; 

 se non si è stati in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-
19 negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria conoscenza; 

 se non si hanno sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie); 

 se si è provveduto a rilevare autonomamente la propria temperatura corporea, con esito 
inferiore a 37,5°C. 

Pertanto, presentandosi in servizio e attestando la presenza con il badge, si autocertificano le 
predette condizioni. 

Di seguito si ricordano le prescrizioni obbligatorie, attualmente in vigore, cui tutti dobbiamo 

attenerci: 

 obbligo di attestare la propria presenza a scuola tramite il badge, per agevolare eventuali 
interventi necessari delle autorità sanitarie; 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente; 

 obbligo di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt; 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
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 obbligo di indossare DPI previsti, mascherina chirurgica, a meno che non si riesca a 
mantenere una distanza da altre persone di un metro “tra le rime buccali”; 

 obbligo di osservare le regole di igiene delle mani (previste dall’OMS e dall’Autorità 
Sanitaria Nazionale), anche per prevenire le comuni infezioni alle vie respiratorie; 

 obbligo di tenersi aggiornati, viste le prescrizioni mutevoli, in relazione all’evoluzione del 
fenomeno;  

 impegno a comunicare tempestivamente eventuali situazioni “a rischio” in cui ci si trova al 
Dirigente Scolastico e/o al DSGA per tutto il periodo di servizio nell’Istituzione Scolastica 
(es. sopraggiungere di febbre o tosse e di seguire le indicazioni dell’autorità sanitaria); 

 obbligo di non accedere alle sedi scolastiche qualora le condizioni dichiarate mutino e la 
persona si trovasse in una delle condizioni di cui sopra. 

Si chiede a tutti i dipendenti la firma di questa circolare che rappresenta DICHIARAZIONE  (AI 

SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000), SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di 

aver letto la presente circolare interna e di impegnarsi ad osservare obblighi e prescrizioni in essa 

contenuti. 

 

La dirigente scolastica 

   Annalisa Esposito 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

Si forniscono le seguenti informazioni legate alla sottoscrizione della presente circolare: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

a) Registrazione della presenza per tutto l’anno scolastico in ottemperanza dell’obbligo di 

legge di compilazione del “registro presenze” nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

b) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate.  

2. I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie, giudiziarie o alla Compagnia di 

Assicurazione convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine, necessario, della gestione 

degli eventuali infortuni – sinistri.  

3. Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per le finalità 

sanitarie per cui si richiedono.  

4. I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 

5. Il Titolare del trattamento è: la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del suo legale 

rappresentante - Amministratore Delegato Dott. Massimo Zampetti, quale Responsabile della 

Protezione dei Dati, 

6. L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali 

all’Autorità Garante per la Privacy con sede in Roma.  

Tutte le informazioni sulla privacy sono sul sito: http://www.liceocaravaggio.edu.it/privacy/ 
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Allegato alla Circolare n. 2 del 04/09/2020 

FIRMA DEL  PERSONALE SCOLASTICO CHE PRENDE VISIONE E DICHIARA, COME SOPRA ESPLICITATO: 

DOCENTI DATA E FIRMA 

ACETO LIDIA   

ANTONELLI FARA   

ARCURI TIZIANA   

AURILIA MARIA MADDALENA   

BAGNASCO MONICA   

BARBANOTTI CARLA   

BERGADANO PAOLA   

BERNASCONI TAMARA   

BETTO ADELE SIMONA   

BONORA ANNA MARIA   

BORGHI ALESSIA   

BRIENZA LOREDANA   

BRUNO FLAVIA   

BULGARINI FRANCESCA   

CACOZZA ANNAGILDA   

CARBONELLI STEFANIA   

CARRAPA STEFANIA   

CEREDA GLORIA   

CIMADOMO MARIA DOMENICA   

CRISTANINI MARISA   

CUCINI COSTANZA   

D'AMBROSIO DAVIDE CARLO   

DE BIASE ANGELA   

DECARLI MAURO   

DIONISIO AGNESE   

FERZOCO FEDERICA MARIA   

FONTANA ADELAIDE DESIREE   

FORGIA CATERINA   

FRASCONA' CARMELA   



 
 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459  posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

DOCENTI DATA E FIRMA 

FRONTE ROSITA   

GARBAGNA BARBARA MICHELA   

GEROSA MIRELLA   

GIACOVAZZI PIETRO   

GIAMBALVO TAMARA MONICA   

GINI DOMENICA   

GIRIBALDI MARIA GRAZIA   

IANNECE DIONISIA   

LALLI ILDE   

LATTARI GABRIELLA   

MAGNABOSCO ORNELLA   

MAGNAGHI CRISTINA   

MANDILE FABIO   

MANICI FEDERICA   

MAZZEO GIUSEPPE   

MELE MARIA ANTONIA   

MELOTTI AUGUSTO   

MERLI RAFFAELLA   

MONGELLI PAOLA   

MUSURACA ALFONSO   

NAPOLITANO PASQUALINA   

NUTINI ANNA   

OLIVERI GIORGIO   

PAPARONI SILVIA   

PAPEO ANTONIA   

PAPPALARDO DOMENICO   

PASELLO SONIA   

PEZZIMENTI LOREDANA   

PIANEZZA CAROLINA DELIA   

PIERGIOVANNI DONATELLA   

PIETRA PAOLA CARLA   
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DOCENTI DATA E FIRMA 

PIGLIONE CINZIA   

PODAGRA ALESSANDRA LUCIA   

PONTEVIA LAURA   

RASO PATRIZIO   

RITONDALE GIUSEPPE   

ROMANO OLGA   

SANTO LUCIA   

SCALCO FRANCESCA   

SCHINETTI MARIA GRAZIA   

SECCHI NICOLETTA   

SEMENZATO ATTILIO   

SGRO' MONICA   

SPERA STEFANO   

TAGLIABUE ELISABETTA ERICA   

VENTURA ALBERTO   

VENTURA CRISTINA   

VERGA GIUSEPPE   

ZANCAN PATRIZIA GUERRINA A.   

ZELASCHI CLAUDIA   
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Allegato alla Circolare n. 2 del 04/09/2020  

FIRMA DEL  PERSONALE SCOLASTICO CHE PRENDE VISIONE E DICHIARA, COME SOPRA ESPLICITATO: 

 

ATA DATA E FIRMA 

ALTOMARE DAMIANO   

BAGIANTE SALVATORE   

BRASCHI FIORENTINA   

COSTA STEFANO   

DE ANGELIS ANNA   

DE BONIS MARIA PASQUA   

DIMARTINA GAETANO   

DRAGONE ANNA MARIA   

GATTUSO FRANCESCO   

GRASSO ROSANNA   

LAROSA LINA   

MESSANA DAMIANO   

PAPA ANNAGRAZIA   

ROSSI LORENA   

ROZZA VITO   

SICILIANO SEBASTIANO   

VARLESE GENNARO   
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