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Avviso 194  
 

 

Al Personale della scuola 

 

 

Considerato l'avvicinarsi del periodo di fruizione delle ferie estive, con la presente si informano tutti i 

dipendenti di questa istituzione scolastica che, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni in vigore, allo 

stato attuale vi sono dei Paesi nei quali l'epidemia COVID-19 e conseguente rischio di contagio sono 

particolarmente elevati. 

L'elenco dei Paesi - presente nel sito del Ministero della Salute e degli Esteri - è in costante aggiornamento, e, 

pertanto, vi invitiamo prendere visione di tutte le informazioni necessarie, al fine di programmare 

responsabilmente il proprio periodo feriale. 

Ciò perché recarsi in determinati Paesi comporta necessariamente, al rientro, il rispetto del periodo di 

quarantena: questo pertanto consente fin d'ora di programmare opportunamente il rientro in Italia in funzione 

degli obblighi lavorativi. 

Si invitano pertanto i dipendenti e collaboratori tutti a verificare, prima dell'eventuale partenza per l'estero, 

che le disposizioni normative vigenti permettano di garantire la propria presenza sul luogo di lavoro alla fine 

del periodo di ferie stabilito. 

In ogni caso al rientro in servizio dopo le ferie dovrà essere compilata e sottoscritta la dichiarazione allegata 

in calce. 

Diversamente lo Scrivente si riserva di adottare i provvedimenti del caso a tutela dei lavoratori e degli utenti, 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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Il sottoscritto ________________________________________________________________________    

 

Dipendente di codesta istituzione 

 

dichiara, 

 anche in considerazione degli obblighi previsti dai Protocolli di sicurezza nazionale e di scuola, di: 

 

• non aver effettuato soggiorni in Paesi segnalati come "a rischio" nei siti internet del Ministero della 

Salute e/o degli Esteri nei 14 giorni antecedenti il proprio rientro in azienda; 

• non aver conviventi che abbiano effettuato viaggi nei Paesi di cui al punto precedente; 

• non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato, a stretto contatto con persone affette da 

Coronavirus COVID-19; 

• non essere attualmente soggetto a periodi di isolamento domiciliare e/o quarantena; 

• non aver avuto alcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni:  

1. temperatura oltre 37.5°  

2. peggioramento delle condizioni di salute 

   

Data ____________ 
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