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Gentile Lavoratore, 

nella nostra Scuola è stato adottato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19" (Allegato 6 del DPCM del 26/04/2020). 

Per la Sua salute, quella dei Colleghi e di terzi, La invitiamo ad osservare quanto segue. 

 Regole per l’accesso, l’uscita e la permanenza nei luoghi di lavoro 

 In questa fase emergenziale durante la quale saranno aperti per attività indifferibili solo gli Uffici 

dell’Istituto Scolastico, i lavoratori accedono al luogo di lavoro dall’ingresso principale dell’edificio 

Uffici/Palestra di Via Fondo di Gullo sn. 

 All’ingresso dell’edificio Palestra/Uffici verrà predisposta una postazione per il controllo della 

temperatura corporea mediante termometro ad infrarossi. Il lavoratore: 

 si sottopone alla misurazione della temperatura corporea secondo le modalità previste dal datore di 

lavoro e si igienizza le mani con la soluzione idroalcolica che trova nella postazione segnalata 

all’ingresso; 

 nel caso in cui la temperatura corporea sia superiore a 37,5°, si astiene dall’effettuare l’ingresso 

nel luogo di lavoro e segue le indicazioni impartite dal datore di lavoro. In tali condizioni non si 

reca al Pronto Soccorso, ma contatta, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e 

segue le sue indicazioni;  

 nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea superiore 

a 37,5°, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), rispetta l’obbligo di 

non fare ingresso o di permanere nel luogo di lavoro comunicandolo tempestivamente al datore di 

lavoro; 

 si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

 Poiché il controllo della temperatura corporea rallenterà l’ingresso dei lavoratori al luogo di lavoro 

si raccomanda il distanziamento di almeno 1 metro al fine di evitare il più possibile i contatti. 

 

 I lavoratori lasceranno il luogo di lavoro dall’ingresso principale dell’edificio Palestra/Uffici, in 

modo ordinato mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro al fine di evitare il più possibile i 

contatti nelle zone comuni (corridoi, scala, ingresso, ecc..). 
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 Precauzione igieniche personali 

 è obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione 

idroalcolica. All’ingresso a Piano Terra e al Piano Primo nel corridoio uffici sono state installate 

colonnine con soluzione idroalcolica a fotocellula; chiunque acceda all’edificio Palestra/Uffici ha 

l’obbligo di igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica.  

All’ingresso e nei bagni dell’edificio Palestra/Uffici sono affissi appositi cartelli visibili che 

segnalano come effettuare il corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica. 

 evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani; 

  coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si 

tossisce; 

  mantenere pulite le proprie postazioni di lavoro; 

  utilizzare la mascherina quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. 

 

  Pulizia e sanificazione 

 Tutte le operazioni di pulizia saranno effettuate dai collaboratori scolastici che indossano idonei 

dispositivi di protezione individuali (mancanza mascherina chirurgica, guanti monouso, camice 

monouso ove necessario, ecc.) forniti dal datore di lavoro; 

 È opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale durante tutto il turno 

di lavoro. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, il 

lavoratore procede alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell’utilizzo da parte di altri 

lavoratori. Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera delle attrezzature in uso, utilizzando i 

detergenti messi a disposizione dal datore di lavoro; 

 Periodicamente nel corso della giornata lavorativa verrà effettuata la pulizia delle tastiere della 

fotocopiatrice e dei distributori di bevande e snack; 

 A fine giornata lavorativa, verrà effettuata la pulizia delle postazioni di lavoro, tastiere, mouse, 

monitor, fotocopiatrici e stampanti, utilizzando i detergenti messi a disposizione dal datore di lavoro. 

 Dopo l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti come materiale potenzialmente infetto in appositi 

contenitori segnalati posti nell’atrio d’ingresso e nei corridoi. Inoltre dovranno essere utilizzati 

almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza 

meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti 

monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli nei cassonetti dei 

rifiuti indifferenziati.  

 

 Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale 
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 Il lavoratore deve rispettare la distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in cui non 

fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di 

contenimento, indosserà la mascherina monouso conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche 

e sanitarie; 

 Il lavoratore deve rispettare la distanza di 1 metro, nell’utilizzo degli spazi comuni quali corridoi, 

distributori di bevande e/o snack, servizi igienici, aree esterne, ecc. Laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, i lavoratori 

indosseranno dispositivi di protezione individuali monouso quali mascherine, guanti, ecc. 

 Le mascherine e i guanti monouso dopo l’utilizzo saranno smaltiti come materiale potenzialmente 

infetto in appositi contenitori segnalati.  

 

 Indicazioni per le modalità di accesso dei fornitori esterni 

 

È vietato l’accesso di persone esterne non autorizzati all’edificio Palestra/Uffici. 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

parcheggerà il proprio automezzo in prossimità del cancello esterno e dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro dal dipendente incaricato alla consegna/ritiro, che dovrà obbligatoriamente 

indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina chirurgica e guanti monouso). 

Se autorizzato, si procederà alla misurazione della temperatura da parte del c.s. di turno, alla 

registrazione della stessa. 

 

Si allegano dépliant informativi, che costituiscono parte integrante del presente documento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbagallo Gisella 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. 3 c.2 D. Lgs 39/93 

 

 

 


