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Oggetto: INFORMATIVA MISURE DI SICUREZZA SANITARIA E DI CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19  

- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- VISTA  la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero 

della salute COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti; 

- VISTO il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020); 

- VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 

- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020; 

- VISTA la nota M.I. prot n° 622 del 01/05/2020; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Indica le disposizioni da osservare  per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere 

condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori da Covid 19  

 

1. MISURE ORGANIZZATIVE 

 

A. Gestione degli spazi e organizzazione del lavoro 

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

locali, che deve essere assicurata per almeno 10 minuti ogni ora. 
E’ fatto obbligo durante la permanenza negli uffici  e nei locali scolastici: 

- di  mantenere   la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li  occupano; 
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- di utilizzare protezioni delle vie respiratorie e utilizzare mascherine di comunità ovvero 

mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiale multistrato 

idonei a fornire un’adeguata barriera. 

  E’ da evitare: 

- di utilizzare  dispositivi informatici e/o  postazioni lavorative diverse da quelle assegnate; 

- di consumare alimenti.  Per quanto riguarda le bevande si raccomanda l’utilizzo di bottiglie 

ed eventuali bicchieri ad uso individuale esclusivo. 

 

B. Modalità di accesso del pubblico e dei fornitori esterni. 

Il ricevimento dell’utenza sarà consentito solo previo appuntamento; l’accesso ai locali scolastici 

del pubblico dovra avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali ed in  presenza dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

L’ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali necessità e previo appuntamento. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi; non è consentito 

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

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed essere dotato 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

I visitatori esterni quali eventuali imprese appaltatrici e manutentori, che accedono per motivi  di 

necessità non differibile, dovranno sottostare a tutte le regole dell’Istituto, ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali scolastici. 

 

2. MISURE DI SICUREZZA SANITARIA 

 

 Si raccomanda al personale di rispettare le seguenti misure: 

a.  lavarsi spesso le mani;  

b.  praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

c.  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

d.  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

e. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e  

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

f. dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso nell’edificio 

scolastico, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

g. 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. 

 

3.        PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

E’ fatto obbligo assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica (con disinfettanti a 

base di cloro e/o di alcool)  dei locali degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni 

ai quali sia consentito l’accesso. 

È garantita, in caso di utilizzo, la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica (con disinfettanti a 

base di cloro e/o di alcool), di  tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti negli uffici 

e negli altri locali nei quali il personale scolastico abbia accesso. 

In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

                                            Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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