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COMUNICAZIONE DEL 12/05/2021 
 

 

Ai Docenti della SSIG 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: PREVENZIONE  COVID19 - AUTOCERTIFICAZIONE DOCENTI SSIG 

 

 

 

Si allega la nota prot. 75396 del 10/5/2021, pervenuta dalla ASL Roma 1 - Dipartimento di 

Prevenzione U.O.C. SISP, relativa all’oggetto. 

 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Barrare “STUDENTE” se il docente era presente in classe con alunno sospetto o confermato, “OPERATORE” se 

invece è il docente che compila ad essere caso sospetto o confermato. 

AUTODICHIARAZIONE UTILIZZO DPI E PROCEDURE  

ANTICOVID OPERATORE SCOLASTICO 

- CASO STUDENTE SOSPETTO/CONFERMATO 

- CASO OPERATORE SOSPETTO/CONFERMATO 

 
Il/La sottoscritto/a     _ 

nato/a a   il  _ 

residente a  in  n      

codice fiscale     _ 

docente di (materia di insegnamento      _ 

presso (indicare scuola e plesso)      _ 

sito nel Municipio Via        

Telefono (inserire il proprio recapito telefonico, preferibilmente cellulare)    _ 

e-mail            

 

DICHIARA 

 

di aver prestato servizio in data nella classe    
 

 
Sì No 

- La presenza in aula è stata inferiore ai 60 minuti    
 

- Docente e studenti indossavano sempre la mascherina    
 

- Durante tutta la lezione erano aperti almeno una finestra e la porta, oppure due o 

  
più finestre, oppure la lezione è stata svolta all’aperto    

 

- Il Docente NON era presente in aula durante la ricreazione    
 

- È SEMPRE stato mantenuto il distanziamento fisico (2 METRI) dagli studenti o da altri docenti, 

e non vi è stato contatto fisico diretto    

 

(allega copia documento di riconoscimento) 
 

 
Roma,    

IL DICHIARANTE 
 

 


