
Allegato 1 – Dichiarazione di accesso Dichiarazione per l’accesso alle strutture dell’Istituto di 

Struttura della Materia– Sede di Trieste  

 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________ nata/o il _____________ a __________(___) 

residente a _____________(___) in via ________________________ n. _________ in qualità di o 

dipendente CNR-ISM o associato CNR-ISM o altro (specificare) 

__________________________________  

 

 

DICHIARA  

 

• di accedere agli spazi ISM della sede di Trieste nelle date e locali indicati nel calendario accessi 

autorizzato dal Direttore  

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, 

nonchè delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;  

 

• di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel “Protocollo per 

la Ripresa delle Attività presso le Strutture della Sede CNR-ISM di Trieste” disponibile 

all’indirizzo www.ism.cnr.it 

 

• di aver preso visione dell’informativa sulla gestione dei lavoratori con “particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse” disponibile all’indirizzo www.ism.cnr.it  

 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

corporea superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie...) dandone 

informazione al proprio medico di medicina generale;  

 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare al Direttore ISM eventuali contatti con persone 

positive al virus SARS-COV-2 avuti nei 14 giorni precedenti e di rimanere al proprio domicilio 

secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;  

 

• di essere a conoscenza dell’obbligo di avvisare tempestivamente il Direttore ISM e il preposto 

dell’insorgenza sul luogo di lavoro di sintomi simil-influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone eventualmente presenti.  

 

• di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dovesse intervenire;  

 

• di aver preso visione dell’informativa e di essere informato ai fini Privacy che la finalità del 

trattamento è l'esigenza di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare l'incolumità delle persone 

che hanno accesso allo stabile nel rispetto della normativa in materia. 

 

 

 

 

Data ____________ Firma ___________  
 

 

 

http://www.ism.cnr.it/

