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Ai visitatori 

  Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

Al DSGA 

All'RSPP 

Al personale docente e non docente 

 

Oggetto: Misure di tutela per emergenza COVID 19 - Informazione all’utenza. Decreto Legge 

19 maggio 2020, n. 34. Informazione ai visitatori  

 

Con la presente si portano a conoscenza dell'utenza e, più in generale, di tutti gli interessati, alcune 

indicazioni operative, adottate nel contesto di assoluta eccezionalità, con lo scopo di fornire, nei 

limiti del possibile e nell’attuale situazione in costante evoluzione, un inquadramento gestionale 

generale nel periodo che precede l’inizio del nuovo anno scolastico 2020.2021.  

Si precisa che queste informazioni sono ricavate dal Documento Valutazione Sicurezza (DVR) 

elaborato dall'RSPP di questo Istituto Comprensivo. 

Si fa presente che la situazione epidemiologica e normativa è in continua evoluzione e, quindi, le 

informazioni di seguito riportate sono sucettibili di modifiche/integrazioni. 

 

INFORMAZIONE 

L’istituto, attraverso l’esposizione di cartelli nei luoghi d'accesso per l'utenza, informa tutti i 

lavoratori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni ANTI COVID.  

Le procedure messe in atto dalla scuola e rese con informativa ai lavoratori mediante documento di 

integrazione al DVR vengono qui sintetizzate:  

- Lavarsi spesso le mani secondo le indicazioni fornite e affisse nei bagni  
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- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque 

evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona  

- Igiene respiratoria: starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie  

- Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro  

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce  

- Restare a casa se si manifestano sintomi di influenza (febbre superiore ai 38°C e tosse, mal di gola 

o disturbi respiratori  

- Cercare di ridurre le visite e le comunicazioni sociali, preferendo la posta elettronica, il telefono e 

le videoconferenze. 

E' opportuno, inoltre, ricordare che sussiste: 

• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;  

• la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso o di poter permanere e di dover 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio  

• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)  

• l'impegno 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.  

 

MODALITA DI INGRESSO NEI LOCALI SCOLASTICI (UFFICI)  
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L'accesso è consentito solo in caso di formlità e pratiche non eseguibili online e per cui la presenza 

dell'utena risulti indispensabile. E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell'OMS.  

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai non addetti alle attività scolastiche come genitori, 

alunni o visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di persone esterni (impresa di pulizie, 

manutenzione…), gli stessI dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali aziendali   

 

MODALITA DI ACCESSO PER I FORNITORI 

- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Gli operatori scolastici e il personale fornitore esterno 

manterranno sempre una adeguata distanza interpersonale al fine di ridurre ogni possibile contatto. 

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.  

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, 

prevedere il non utilizzo di quelli del personale dipendente/garantire una adeguata pulizia 

giornaliera. 

- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai non addetti alle attività scolastiche come genitori, 

alunni o visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di persone esterni (impresa di pulizie, 

manutenzione…), gli stesso dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali aziendali   

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

La scuola provvede a: 
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- pulire regolarmente tutte le aree che sono frequentemente toccate dai dipendenti, durante le ore di 

lavoro, come ad esempio le tastiere, i piani dei tavoli, le maniglie e simili;  

- mettere a disposizione delle salviette disinfettanti/dispenser di gel, in maniera che i 

dipendenti/utenti possano usarle ogni volta che lo ritengono opportuno;  

- pulire e sanificare, nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali 

aziendali, i suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

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

adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

Le persone presenti a scuola devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la 

pulizia delle mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

Si raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone  

 

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'Organizzazione mondiale della sanità.  

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative, devono essere indossate le mascherine. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI  

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e l’ingresso di una persona per volta.  
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Se ciò non può essere rispettato, e’ richiesto il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 

tra le persone che li occupano.  

Gli spazi devono essere organizzatie sanificati regolermente per garantire idonee condizioni 

igieniche sanitarie. La sanificazione periodica e la pulizia giornaliera saranno compiuti con appositi 

detergenti dei locali uffici e Aule, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 

al COVID-19, la scuola ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza.  

Attualmente l’accesso ai locali per l'utenza è consentito solo in condizioni di necessità non 

altrimenti risolvibili. La scuola ha provveduto, durante l'emergenza a ridurre al minimo i contatti e 

ha utilizzato lo smart working.  

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA  

Gli accessi ridotti rendono rara, ad oggi, l'assembramento e il contatto nelle zone comuni. Nella 

sede centrale in cui sono ubicati gli uffici di segreteria l'intervento del collaboratore alla porta 

garantisce il distanziamento e sono, inoltre, presenti detergenti segnalati da apposite indicazioni.  

I visitatori in attesa di entrare negli uffici dovranno sostare all’esterno dell’edificio nel rispetto della 

distanza di sicurezza.  

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. La scuola procederà 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione Calabria o dal Ministero della Salute.   
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La scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 

di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.   

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

DVR Scolastico - Aziendale.  

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 

da malattia.  

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 

contagio, sia per l’informazione e la formazione che si può fornire ai lavoratori per evitare la 

diffusione del contagio.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Michele Serra 

“Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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