
                       

A cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Girolamo P.P. Brunoni 
 

 

Informiamo tutti i lavoratori e chiunque en-
tri nella scuola che bisogna contrastare e 
contenere la diffusione del Covid 19 

 

 

 Informiamo che vige: 

   

 L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37,5°. In pre-
senza di febbre (oltre i 37,5°) o di altri sintomi influenzali vi è 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l'autorità sanitaria.  

 

 L’obbligo di non entrare o permanere a scuola e di dichia-
rare tempestivamente, anche dopo l’eventuale ingresso, se 
sussistono le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con per-
sone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.  

 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 
del datore di lavoro nel fare accesso a scuola. In particolare: 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.   

 

 

 

 

I.C. N. 1 "T. Di Lampedusa"
C.F. 84004640839 C.M. MEIC834007
AOO_MEIC834007_ - ISTITUTO COMPRENSIVO N,  1

Prot. 0003529/U del 04/05/2020 11:00:30Tutela della salute e farmaci



                       

A cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Girolamo P.P. Brunoni 
 

 

Informiamo che: 

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro, potrà essere sot-
toposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.  

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 
fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.   

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso 
a scuola delle famiglie degli alunni e di chiunque abbia neces-
sità deve avvenire solo dopo avere contattato telefonicamente la 
scuola. L’eventuale accesso ad uno specifico ufficio verrà autorizzato 
di volta in volta attraverso il contatto telefonico. 

Per i fornitori/trasportatori o altro personale esterno, la consegna 
del materiale va fatta dopo avere contattato telefonicamente la 
scuola ed avere preso appuntamento. Si raccomanda laddove pos-
sibile che gli autisti dei mezzi di trasporto rimangano a bordo dei pro-
pri mezzi e si ricorda che non è consentito l’accesso agli uffici per 
nessun motivo. 

Per la consegna il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza 
di un metro.  

Chi dovesse effettuare lavori di pulizia e sanificazione dei locali 
deve contattare prima la scuola e concordare modalità di ingresso e 
tempi di accesso e di permanenza nei locali della scuola.  

I fornitori o altro personale esterno non potranno utilizzare i ser-
vizi igienici degli alunni e del personale dipendente. 

Sarà garantita una adeguata pulizia giornaliera.   
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Pulizia e sanificazione a scuola 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree co-
muni.   
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei 
locali della scuola, si procederà alla pulizia e sanificazione dell’area 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.  
Va garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse utilizzati con adeguati detergenti. 

Precauzioni igieniche personali  

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le pre-
cauzioni igieniche, in particolare per le mani l’azienda mette a dispo-
sizione idonei mezzi detergenti e raccomanda la frequente pulizia 
delle stesse con acqua e sapone.  

Dispositivi di protezione individuale  

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale mi-
nore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative 
è necessario l'uso delle mascherine e di guanti conformi alle dispo-
sizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Gestione di un caso sintomatico  

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sin-
tomi di infezione respiratoria come la tosse lo deve dichiarare imme-
diatamente al personale della scuola presente (al DS o al  DSGA) e 
si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti.  
La scuola avvertirà immediatamente le autorità sanitarie competenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

 

  


