
 
 
 
Il CONVITTO NAZIONALE “Mario Pagano” sta implementando misure di prevenzione per il rischio di contagio da 

“coronavirus” 2019-nCoV, in linea con le indicazioni degli Enti Competenti e delle autorità nazionali e territoriali. 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti  

È FATTO DIVIETO DI ACCEDERE ALL’INTERNO DEL CONVITTO 

a tutti coloro che presentino una almeno delle seguenti condizioni: 

 

a) negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

b) siano stati sottoposti alla misura della quarantena o abbiano ricevuto una diagnosi probabile o 

confermata di infezione da SARS-CoV-2 

c) proviene da zone e/o località a rischio per diffusione del virus COVID-19 

d) presentino almeno uno dei seguenti sintomi: infezione respiratoria e/o febbre (> 37,5°); tosse persistente; 

difficoltà respiratoria; sintomi simil-influenzali (in questa evenienza è obbligatorio limitare al massimo 

contatti sociali, tornare in sicurezza al proprio domicilio e chiamare il medico curante o l’Autorità 

Sanitaria). 

• In relazione al precedente punto d), al fine di consentire l’accesso all’interno del Convitto Nazionale si 

riserva la facoltà di rilevare la temperatura della persona richiedente l’accesso, sulla base delle 

indicazioni Nazionali  

e) Nel caso in cui si presenti uno o più sintomi simil-influenzali, tra quelli sopra descritti, durante la 

permanenza presso il Convitto è fatto obbligo di distanziarsi immediatamente da tutte le persone presenti 

e dichiararlo tempestivamente al referente Covid ed informare immediatamente il Medico Curante o 

l’Autorità Sanitaria.  

f) Durante la permanenza nel Convitto è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità tra cui 

in particolare si ricorda di indossare la mascherina chirurgica, mantenere la distanza di sicurezza di 

almeno un metro e osservare le regole di igiene.  

Vi ricordiamo che vige l’obbligo, da parte vostra, di segnalare le circostanze di rischio alle autorità competenti e che 

il Convitto Nazionale “Mario Pagano”. si riserva il diritto di comunicare alle autorità, anche tramite i propri dipendenti, 

eventuali circostanze che la facciano ritenere che il visitatore rientri nei casi sospetti di cui sopra. 

 

Nome e Cognome__________________________________       Società ____________________________ 

                                                                                                          Personale ATA/Docenti         

Data e Orario ____________________________      

                                                                                                     Firma per presa visione dell’informativa 

Cellulare _______________________________                       ________________________________________  

 

INFORMATIVA AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI 

CONTAGIO DA COVID-19(“CORONAVIRUS”) PER I LAVORATORI E 

PER PERSONE ESTERNE (PERSONALE ATA, DOCENTI, 

VISITATORI, FORNITORI, APPALTATORI, TRASPORTATORI, 

CONSULENTI, ECC.) CHE INTENDANO ACCEDERE AL CONVITTO 

NAZIONALE MARIO PAGANO.  
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