
 

          
Allegato n° 5 

INFORMATIVA AGLI ESPERTI ESTERNI 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19 per la riapertura dei servizi 0 -6 anni, A.S. 2021/22 
 

Il sottoscritto Preti Dante, in qualità di Direttore Isecs del Comune di Correggio, gestore dei servizi 
educativi e scuole d’infanzia comunali  

e 
il/la signor/a ______________________________________________________, in qualità di 
________________________________________________ nato/a a ___________________________ 
(_____), residente a ________________________ in via ___________________________________, 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 
sottoscrivono in data ____________ il seguente documento, che costituisce parte integrante del 
contratto professionale per svolgimento attività laboratoriali / formative ai servizi educativi/ scuole 
dell’infanzia gestite da Isecs nell’a.s. 2021/22 
L’esperto dichiara: 
- di essere informato delle disposizioni generali igienico - sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 vigenti alla data odierna; 
- di aver preso visione o di impegnarsi a farlo, del “Protocollo di gestione per la riapertura in 

sicurezza di nidi e scuole d’infanzia del Comune di Correggio per il virus COVID 19” sul sito del 
Comune alle pagine “www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/scuole-dellinfanzia” o 
“www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/nidi-dinfanzia”; 

- di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altre 
sintomatologie specifiche, non dovrà recarsi a scuola e dovrà contattare il proprio medico; 

- di impegnarsi a sottoporsi alla preventiva verifica del green pass e alla misurazione a distanza della 
febbre, da parte del personale della struttura, prima dell’ingresso a scuola; 

- di impegnarsi ad adottare, nei tempi e nei luoghi della giornata non trascorsi a scuola, 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che i bambini/e minori di 6 anni non hanno l’obbligo di indossare la 
mascherina; 

- di esser consapevole che ogni struttura è organizzata in gruppi sezione stabili, sia per quanto 
riguarda i bambini che i lavoratori, e che ogni sezione avrà spazi dedicati, anche ricavati da locali 
attigui, nei quali svolgere tutte le routine della giornata; eventuali spazi comuni verranno utilizzati 
a rotazione periodica tra i gruppi e puliti ed igienizzati prima dell’utilizzo da parte di altre sezioni; 

- di impegnarsi ad organizzare prevalentemente la propria presenza giornaliera all’interno di una 
sezione e in ogni caso permanere in struttura per il tempo minimo necessario, evitando o 
limitando al minimo indispensabile il contatto diretto con i bambini; 

- di impegnarsi a dotarsi ed utilizzare a scuola la mascherina chirurgica, oltre ad eventuali altri 
dispositivi di protezione individuali (DPI) potenziati necessari; 

- di attenersi nel caso di acclarata infezione da COVID, da parte di un bambino o adulto 
frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’ASL; 

 
L’esperto                                   Il Direttore Isecs 
 
____________________________________    _____________________________ 

http://www.comune.correggio.re.it/entra-in-comune/scuola/scuole-dellinfanzia

