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prot.                                       del 28

 

Oggetto: dichiarazione del datore di lavoro rischio covid 19

 

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i 

lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti

29, 266-286 del decreto legislativo 81/

ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa 

dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo 

costringe a muoversi in qualunque are

rafforzato" di cui al DPCM 9.3.3020 e alla direttiva del Ministero degli inte

datore di lavoro, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Mancuso 

1. di avere valutato, in collaborazione con il Respo

Protezione, nel documento di valutazione 

a. il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori 

trasferte, rischi locali, contatti interpersonali

disponibili ecc.) 

b. e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione 

e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
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prot.                                       del 28.05.2020 

AL PERSONALE

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 

A TUTTA L’UTENZA 

AI TERMINALI ASSOCIATIVI

dichiarazione del datore di lavoro rischio covid 19 

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i 

lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 

286 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior 

ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa 

one, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo 

qualunque area del territorio italiano, oggi tutto "area a contenimento 

rafforzato" di cui al DPCM 9.3.3020 e alla direttiva del Ministero degli interni del 9.3.2020, il 

persona del Dirigente Scolastico Prof. Mancuso Pasquale

di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

documento di valutazione (DVR) i  rischi presenti nell'ambiente di lavoro: 

il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori 

trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive 

e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione 

e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;

   

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Friddi (PA) 

CODICE MECCANOGRAFICO PAISO1100C * CODICE FISCALE 97173690823  

UZIONE.IT;  SITO 

AL PERSONALE DOCENTE E  ATA  

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE  

AI FORNITORI 

A TUTTA L’UTENZA  

ALLA RSU 

AI TERMINALI ASSOCIATIVI 

LORO SEDI   

ALL’ALBO SEDE  

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i 

di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 

2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior 

ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa 

one, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo 

del territorio italiano, oggi tutto "area a contenimento 

rni del 9.3.2020, il 

Pasquale,    dichiara: 

nsabile del Servizio di Prevenzione e 

presenti nell'ambiente di lavoro:  

il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori 

, misure preventive e protettive 

e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione 

e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale; 





2. di avere adottato nella scuola e per ogni sede associata  misure di contenimento del rischio 

contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la 

sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano 

dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante 

per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa 

lavoro e viceversa ecc; 

3. di avere informato attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale 

iislercarafriddi.edu.it   che  i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre 

(maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 

contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);  

4. di avere informato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati 

positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b 

DPCM 8.3.2020). 

5. di aver provveduto ad istituire apposite misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan, 

autodichiarazione  ecc.) . 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(PROF. MANCUSO PASQUALE)  


		2020-05-28T11:44:57+0200
	MANCUSO PASQUALE




