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DICHIARAZIONE DELLA DITTA 
Rapporto quotidiano di idoneità dei lavoratori all’accesso in cantiere in base al “Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a Paolo Figus, in qualità di (Legale Rappresentante, Datore di Lavoro, Preposto) datore di 

lavoro della  Ditta  I.C.. Bono con  sede  legale  in  via/piazza  _________________ n.      

del comune di BONO in provincia di Sassari PARTITA I.V.A. n.  , CODICE FISCALE 

_________________________, visti: 

 

 

 Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Co- vid-19 negli ambienti di lavoro 

 DPCM 11 Marzo 2020 
 DPCM 26 Aprile 2020 e allegati 
 Protocollo accesso esterni dell’Istituto Comprensivo Bono 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. 
COVID-2019, nuo- ve indicazioni e chiarimenti 

 

 
DICHIARA 

 Di aver provveduto, prima dell’accesso al cantiere, a sottoporre al controllo della tempera- 

tura corporea i dipendenti della ditta, con i seguenti risultati: 

 

 Condizioni nella norma, ossia il personale in cantiere ha una temperatura inferiore ai 37,5° 
 

 Condizione critica uno o più lavoratori alla misurazione indicano una temperatura superio- 

re ai 37,5 ° 
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Dichiara inoltre: 

 

 Di essere a conoscenza che se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà con- 

sentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e for- nite di 

mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le 

sue indicazioni fornite da servizio di emergenza in cantiere; 

 Che è emerso, dopo colloquio con il proprio personale, che negli ultimi 14 giorni, nessun 

dipendente ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone 

a rischio. 

 

 

 

      Luogo e data_________________________ 
                     firma 


