
                                                                                                              al Dirigente Scolastico  

                                                                                                     dell’I. C. “T. Grossi”                                                                                                             

Il sottoscritto ___________________________________ quale  

□ docente     □ collaboratore scolastico  

in servizio presso il plesso _____________________, in seguito al verificarsi di un caso di positività 

al Covid-19 fra il personale/all'interno della classe _____________, dichiara quanto segue  

per i docenti: 

- di aver sempre indossato correttamente la mascherina “chirurgica” e rispettato il distanziamento 

durante l’orario di servizio, le riunioni con i colleghi e, più in generale, all’interno dell’edificio 

scolastico oppure 

- di non aver sempre indossato correttamente la mascherina chirurgica  e rispettato il 

distanziamento in occasione di ________________________________________________ 

perché_______________________________________________________________________; 

- di aver prestato servizio nella classe citata l’ultima volta il giorno_________________________ 

oppure di non aver prestato servizio nella classe; 

- di aver sempre garantito il rispetto delle norme per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione del virus Sars-Cov-2; 

- di avere sempre vigilato affinché il distanziamento fisico interpersonale tra gli alunni seduti nella 

loro postazione banco fosse di almeno un metro e di due metri dalla cattedra; 

- di aver vigilato affinché tutti gli alunni indossassero la mascherina in modo idoneo, sia durante le 

lezioni, sia durante l’intervallo; 

- di aver provveduto più volte durante la giornata scolastica, a far disinfettare le mani con gel 

igienizzante e con lavaggi con acqua e sapone, in modo particolare prima di ogni accesso in aula, 

prima e dopo l’uso dei servizi igienici; 

- di non aver mai concesso lo scambio di materiale scolastico in dotazione a ciascun alunno; 

- di aver provveduto ad arieggiare l’aula frequentemente; 

- di aver provveduto a sanificare con frequenza il materiale a disposizione dei docenti. 

- di aver/non aver effettuato il servizio mensa l’ultima volta il giorno_______________________; 

per il personale ATA: 

- di aver sempre garantito il rispetto delle norme per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione del virus Sars-Cov-2; 

- di aver svolto servizio di sorveglianza nella classe per _________________ minuti 

mantenendo/non mantenendo il distanziamento previsto; 

- di aver sempre indossato correttamente la mascherina “chirurgica” durante l’orario di servizio e, 

più in generale, all’interno dell’edificio scolastico oppure 

- di non aver sempre indossato correttamente la mascherina chirurgica perché 

____________________________________________________________________________; 

- di aver effettuato le operazioni di pulizia e sanificazione previste dal regolamento di pulizia come 

lì descritto 

 

Data _____________________________ 

 

       firma_____________________________ 


