ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
DICHIARAZIONE – MISURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID 19
L’ Accademia di Belle Arti di Brera, ha adottato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2 nei propri ambienti di lavoro, a tutela della
propria organizzazione.
È obiettivo prioritario coniugare la ripresa e prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Pertanto, le reciproche parti, nell’ottica di massima collaborazione, dispongono e sottoscrivono la seguente
dichiarazione per prevedere misure comuni di reciproca tutela e lotta al contagio da Covid-19.
A tal fine lo studente/lavoratore ___________________________________________, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
DICHIARA:
1. Di aver provveduto a leggere l’informativa, circa le disposizioni di tutela della salute collettiva vigenti
sul territorio nazionale, e quelle disposte della nostra organizzazione presso cui sarà svolta la sua
attività;
2. Di aver adottato anche nel proprio ambito sociale, tutte le precauzioni di igiene della persona, ed
essersi attenuto alle disposizioni comportamentali di tutela collettiva previste dall’attuale quadro
normativo, non mettendo in atto nessun comportamento pregiudizievole agli obiettivi di protezione,
nonché di essersi dotato di idonee mascherine di comunità per l’accesso ai luoghi chiusi
dell’Accademia;
3. L’assenza di condizioni pregiudizievoli del proprio stato di salute, ovvero a dichiarare che nei 14 giorni
precedenti l’accesso ai locali dell’Accademia, non abbia frequentato luoghi soggetti a restrizioni (vedi
zone rosse), che non sia venuto in contatto con persone in quarantena, che non abbia operato in
strutture sanitarie ed ospedaliere, e comunque ad elevato rischio biologico, che non abbia familiarità
di contagio nel nucleo sociale di provenienza, che non abbia manifestato sintomi riconducibili
all’infezione da COVID 19;
4. Di essere consapevole del divieto di consumazione di bevande e alimenti nei locali della Accademia;
5. Di essere a conoscenza della necessità di sottoporsi per l’accesso ai locali della Accademia, a controlli
e vigilanza (rilievo della temperatura);
6. Di impegnarsi, nel più ampio spirito di collaborazione tutela reciproca, ad informare l’Accademia, (e
viceversa), nel caso di manifesta positività, al fine di poter contribuire al tracciamento dei contatti
interpersonali promossi dall’autorità sanitaria, e alla disposizione nei locali e nell’organizzazione,
delle misure di salvaguardi e sanificazione ambientali previsti.
Milano lì, __________________________________
Accademia di Belle Arti di Brera

Firma Dichiarante

___________________________

___________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

