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        A tutto il Personale Scolastico 

        Alle famiglie degli alunni 

        All’Albo 

 

RISCHIO DI ESPOSIZIONE a COVID-19 

INFORMAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE PER LA SALUTE E 

SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 

In relazione alle ultime disposizioni normative e in particolare al  “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni sindacali e datoriali 

e integrato il 24 aprile 2020, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile 

contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente si definiscono le seguenti 

misure, oltre a quelle già adottate. 

Le misure sono definite sulla scorta delle raccomandazioni e delle limitazioni indicate dai più 

recenti DPCM e dalle Autorità di competenza. 
 

INFORMAZIONE 
I lavoratori e chiunque entri negli ambienti scolastici sono informati sulle disposizioni attraverso 

cartelli informativi posti all’ingresso.  

Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori delle seguenti disposizioni: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5° o di altri sintomi 

influenzali (es. tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite...) mettendo al corrente il 

proprio medico di famiglia; 

 obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico, i suoi 

collaboratori o il DSGA dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente 

all’ingresso in Istituto durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 

precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 

 accettazione di non poter entrare o permanere nel luogo di lavoro e di dichiararlo 

tempestivamente qualora, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni 

di pericolo: sintomi di influenza, temperatura corporea, provenienza da zone a rischio, 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

 obbligo di rispettare le misure cautelative impartite dalle Autorità e dal Dirigente 

Scolastico per accedere all’Istituto e, in particolare, durante il lavoro: 

 - mantenere la distanza di sicurezza 

 - rispettare il divieto di assembramento  

 - osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

 dell’igiene. 

 - utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): mascherine e guanti. 
 

Infine, si richiama l’essenziale responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto 

previsto dall’art. 20 comma 1 del D. Lgs 81/2008: “Ogni lavoratore deve prendersi cura  della 

propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti  sul luogo di lavoro, su cui 

ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. 
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ACCESSO AGLI AMBIENTI DELL’ISTITUTO 
PERSONALE SCOLASTICO 

Vista la proroga della didattica a distanza e del funzionamento degli Uffici dell’Istituto 

Comprensivo “B. Croce” in modalità di lavoro agile, secondo le modalità già stabilite, in caso di 

esigenze indifferibili che richiedano la presenza di personale presso le sedi dell’Istituto, lo stesso 

dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico e dal DSGA e l’accesso del personale dovrà 

avvenire alle seguenti condizioni: 

 il datore di lavoro o un suo delegato sottopone il personale, prima dell’accesso al luogo 

di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere 

effettuata anche quando, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi 

di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Le 

persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 

Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico 

competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente 

competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà 

attenersi; 

 le persone devono igienizzare le mani appena entrate negli ambienti scolastici, sono a 

disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

 gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro devono essere limitati al minimo 

indispensabile; 

 la sosta negli spazi comuni deve essere di un tempo ridotto e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di un metro; 

  è necessario limitare al minimo l’accesso di utenti esterni, riducendo le occasioni di 

contatto con il personale e limitare al minimo indispensabile l’attività di front office. 

Sono da preferire gestioni telefoniche. 

 

 UTENTI ESTERNI  

L’accesso alle sedi dell’Istituto da parte di utenti esterni, fornitori, imprese per la 

manutenzione dovrà avvenire alle seguenti condizioni:  

 le persone dovranno sottoporsi al controllo della temperatura corporea (fortemente 

raccomandato);  

 con temperatura superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso e la persona dovrà 

contattare il proprio medico curante;  

  l’accesso agli uffici potrà avvenire previo appuntamento e nel rispetto delle misure 

adottate; 

 l’accesso è consentito con l’uso della mascherina e dopo aver igienizzato le mani presso 

appositi distributori di igienizzante posti all’ingresso; 

 in caso di attesa, se all’esterno dell’edificio, le persone manterranno il distanziamento di 

almeno un metro, se all’interno saranno fatte accomodare molto distanziate. 

 

IGIENE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 

La scuola assicura: 

 la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro; 

 la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con 

adeguati detergenti; 

 la Dotazione di disinfettanti per superfici e panni di carta usa e getta, per le 

postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni; 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si 

procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali. 
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che i lavoratori adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

L’Istituto mette a disposizione guanti e idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la 

frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. 
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Tutti i lavoratori possono accedere a specifici dispenser di igienizzanti per le mani collocati in 

punti facilmente individuabili. 

Sono affissi nei servizi igienici, nei pressi dei lavamani e ove siano presenti lavandini ”istruzioni 

grafiche per il lavaggio delle mani”. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

È necessario: 

 l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti...) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie qualora l’attività lavorativa imponga 

una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 

organizzative; 

 l’uso di guanti monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con utenti e 

materiale/documenti proveniente dall’esterno. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Ceresa 


