
 
 

Circolare n. 16 

 

Perfugas, 21.09.2020 

 
Ai referenti covid 

 

Ai Docenti 
  

Al DSGA 

 
Atti-Albo-sedi 

 

 

Oggetto: Registri Covid  

 

 

Con la presente si inviano: 

1. Allegato 1/Registro autodichiarazioni personale interno 

2. Allegato 2/Registro dei moduli di registrazione e autodichiarazioni esercenti responsabilità 
genitoriale 

3. Allegato 3/Registro dei moduli di registrazione e autodichiarazioni Esterni 

4. Registro delle assenze degli alunni 

5. Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto 

 

E’ obbligatoria la dichiarazione, da parte del personale scolastico, di aver preso visione e accettare le 

disposizioni contenute nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS – COV 2 NEL 

SETTORE SCOLASTICO PER IL RIENTRO A.S. 2020/21 pubblicato sul sito della scuola 

https://www.ic-perfugas.edu.it/index.php in data 16 settembre 2020. L’allegato 1 relativo al personale 

interno ovvero l’AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 ci 

permette di evitare la dichiarazione giornaliera. Ogni lavoratore, pertanto, dovrà compilare l’allegato 1 

una sola volta. L’insieme degli allegati 1, raccolti in apposita cartella, formerà il registro delle 

autodichiarazioni del personale interno che sarà custodito dal referente Covid in luogo sicuro e facilmente 

accessibile. 

L’allegato 2 è il MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 degli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori o tutori). Il 

genitore che accede ai locali scolastici è tenuto ad ogni accesso alla sua compilazione in tutte le parti. 

L’insieme degli allegati 2, raccolti in apposita cartella, formerà il registro dei MODULI DI 

REGISTRAZIONE E DELLE AUTODICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 

445/2000 degli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori o tutori) che sarà custodito dal referente 

Covid in luogo sicuro e facilmente accessibile. 

 

L’allegato 3 è il MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 degli esterni (educatori, assistenti, fornitori,…). Ognuno di essi è 

tenuto alla sua compilazione in tutte le parti ogni qualvolta accede ai locali scolastci. L’insieme degli 

allegati 3, raccolti in apposita cartella, formerà il registro dei MODULI DI REGISTRAZIONE E DELLE 

AUTODICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 esterni che sarà 

custodito dal referente Covid in luogo sicuro e facilmente accessibile. 
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Si chiede cortesemente a tutti I docenti di firmare puntualmente il registro elettronico onde individuare 

facilemente i contatti tra alunni e il  personale anche di classi diverse.  

Si chiede altresì ai referenti covid di monitorare, mediante il cordinatore di classe e/o il docente 

prevalente, nell’ apposito registro, le assenze degli alunni delle diverse classi. 

Infine il Registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto, uno per ogni 

classe,  è compilato dal docente di turno e  controllato dal coordinatore. Il referente covid di plesso 

supervisiona e lo costudisce in luogo sicuro e facilmente accessibile.  

 

 

 Cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giovanni Carmelo Marras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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