Allegato Procedura Operativa Autocertificazione
Integrazione al Documento di Valutazione del Rischio

INFORMATIVA A CLIENTI/STUDENTI
Con la presente Vi informiamo che la nostra azienda ha
adottato un protocollo anti-contagio, finalizzato alla
riduzione del rischio di contaminazione da Coronavirus
che è parte integrante del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da interferenza.
Vi invitiamo a prenderne visione e adottare i punti
applicabili in base all’attività alla quale lei o i vs. figli
prenderanno parte.
Vi ricordiamo che all’accesso alla nostra sede dovrà
pervenire un’autocertificazione che dichiara che il
partecipante al corso non presenti sintomi influenzali e
non sia stato a contatto con persone positive al Covid19 negli ultimi 7 (SETTE) giorni, come da modello
allegato alla presente e scaricabile su sito www.the-

world.it.L’accesso alla nostra sede dovrà avvenire
obbligatoriamente indossando maschere protettive.
Gli accompagnatori degli studenti non potranno
entrare nell’edificio.
Durante la permanenza in sede gli studenti dovranno
mantenere una distanza di cautela di minimo 1 metro e
dovranno essere esclusivamente utilizzati servizi
igienici che saranno a loro indicati.
Tutti i rifiuti prodotti, compresi i DPI impiegati, vanno
da voi smaltiti utilizzando gli idonei contenitori.

La Direzione
The World

AUTOCERTIFICAZIONE
Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio da Coronavirus SARS-CoV-2, Vi invitiamo a sottoscrivere
la presente autocertificazione per poter accedere alla nostra sede aziendale. Nel caso in cui non si attesti quanto
richiesto, il iscirtto non potrà accedere alla nostra sede.
Il sottoscritto
genitore di

DICHIARA
che il partecipante al corso
1. non è stato in “contatto stretto”, negli ultimi 7 (sette) giorni, con casi di COVID-19; 1
2. non ha soggiornato né sono transitato, negli ultimi 7 (sette) giorni, in uno Stato estero; 2
3. ha provveduto autonomamente, prima dell’accesso presso la sede The World, alla rilevazione della
temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°;
4. è dotato di protezioni per le vie respiratorie da utilizzare per poter accedere;
5. è formato e informato sull’applicazione in merito alle prescrizioni impartite dal DPCM del 11 marzo 2020, dal
DPCM del 22 marzo 2020, dalla DPGR Piemonte 34/2020, dal Protocollo condiviso dalle parti sociali del 14
marzo e del 24 aprile 2020 e di ogni ulteriore indicazione delle pubbliche autorità;
6. di aver preso visione del protocollo anti-contagio redatto da The World Snc, di averne compreso in pieno i
contenuti e di aderire completamente alle istruzioni indicate;
Firma dello studente /genitore / tutore

Luogo e data

1

Secondo la definizione corrente (v. circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020), la condizione di “contatto stretto” con un caso di COVID-19 ricorre
nelle ipotesi, da valutare con riferimento ai 14 giorni precedenti, di convivenza nella stessa casa, di contatto fisico diretto (stretta di mano), di contatto faccia a faccia
per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di condivisione del medesimo ambiente chiuso per almeno 15 minuti e a meno di 2 metri di distanza, di viaggio
aereo nei due posti adiacenti, ecc. In coerenza con quanto disposto dalla normativa in vigore – ed in particolare dall’art.1, lettera h), del Decreto Legge 23 febbraio
2020, n. 6 – l’accesso all’azienda è precluso (essendo previsto un obbligo di quarantena) a chiunque abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi alla
COVID-19.

2

L’art.3 del DPCM 8 marzo 2020 prevede che chiunque faccia ingresso in Italia dopo aver soggiornato o essere transitato, nei 14 giorni precedenti, in zone a rischio
epidemiologico, come definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha l’obbligo di prendere immediato contatto con il medico curante e con il Dipartimento di
prevenzione dell’ASL, con la possibilità di essere successivamente avviato ad isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria. In considerazione dell’attuale
situazione pandemica, si ritiene che tale cautela debba valere in tutti i casi di soggiorno/transito in un Paese estero negli ultimi 14 giorni e quindi, a titolo cautelativo, i
preclude l’accesso all’azienda a tutti coloro che rientrino in tale casistica.
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