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         Ai docenti 
            Ai genitori tramite i loro figli 
         Al Personale Ata 
          Loro sedi 
         Al Sito web 
         All’Albo on line 
 
Oggetto: Protocollo Sicurezza Covid Sintomi Influenzali, responsabilità civile e  
               penale da contagio Covid-19, tra codice civile e Costituzione 
 
 L’Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e 
chiunque entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, apposita cartellonistica 
Informativa. A tal fine l’istituto ha affisso cartelli di informazione nelle bacheche 
aziendali e nei locali comuni, indicanti le corrette prassi igieniche, le corrette fasi di 
indossare le mascherine e l’informativa disposta dalle Autorità competenti sul 
comportamento del singolo lavoratore che sono riportate di seguito. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’ obbligo da parte di tutti i lavoratori e dei genitori dei discenti chiamati ad accedere 
per lo svolgimento delle attività didattiche essenziali, controllare la temperatura 
corporea prima di lasciare il proprio domicilio. In caso di febbre (oltre 37,5°) o 
altri sintomi influenzali è obbligo per questi di rimanere al proprio domicilio e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria. 
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Pertanto, è responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza: febbre o brividi, tosse, congestione nasale o naso che cola, perdita del gusto 
o dell’olfatto, gola infiammata, mancanza di respiro o difficoltà a respirare, 
diarrea, nausea o vomito, mal di stomaco, stanchezza, mal di testa, dolori 
muscolari o articolari .  

Il discorso muove dalla fattispecie del danno da contagio, già conosciuta al nostro 
ordinamento e dal rilievo della natura ormai pervasiva dell’informazione (o infosfera), 
per chiedersi se e come essi interagiscono. Dopo una rapida rassegna del sistema della 
responsabilità civile come la conosciamo oggi e dal quadro informativo ordinario e 
costituzionale, si conclude che siamo difronte ad un momento evolutivo della responsabilità 
civile, segnato non già da pronunce giurisdizionali innovative (come quasi è sempre 
accaduto)ma dalla chiamata dei cittadini italiani ad una nuova consapevolezza del  
principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. del principio di solidarietà di cui 
all’art. 2Cost., che consenta di gestire al meglio, e nel rispetto dei più deboli, le scarse 
risorse a disposizione.      
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