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Protocollo attuativo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da
COVID-19
Disposizioni permanenti.
PREMESSA
Il presente documento ha lo scopo di individuare i protocolli di sicurezza anti-contagio, necessari per contenere e contrastare la
diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro della Scuola, al fine della tutela della salute e della sicurezza di alunni,
personale ed utenti. Tali obiettivi vengono raggiunti mediante azioni di prevenzione che includono :
1.
2.
3.
4.

il rispetto delle regole di accesso ai locali;
di distanziamento sociale e del divieto di assembramenti;
dell’uso di dispositivi DPI;
una puntuale azione di informazione all’utenza.

N.B.: nelle misure organizzative della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e
di grande complessità

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DI STUDENTI E DI TUTTO IL PERSONALE OPERANTE A VARIO TITOLO
A.
B.
C.
D.
E.

L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti;
Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positive ,per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea,ma può essere eseguita
discrezionalmente su ordine del D.S.;
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temepratura superiore a 37,5° dovrà stare a casa;

SI RIMANDA ALLA RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE RISPETTO ALLO STATO DI SALUTE PROPRIO
O DEI MINORI AFFIDATI ALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

INFORMAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI, AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE E AGLI STAKEHOLDER
Tramite il sito della scuola ed i canali interni di comunicazione è effettuata una capillare comunicazione ed informazione. Le
principali fonti istituzionali di riferimento, onde evitare il diffondersi di fake news, sono il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore
di Sanità (ISS), l’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il Ministero dell’Istruzione.
Tutto il personale della scuola, gli studenti, le famiglie e gli utenti sono inoltre informati delle disposizioni delle Autorità, con
l’affissione all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, di appositi cartelli e depliants informativi.
Per tutti i lavoratori della scuola è fatto obbligo di:
- compilare per il lavoratore l’Allegato 1 – Autodichiarazione concernente il rischio biologico da Covid-19 – Dichiarazione
applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
- non fare ingresso o permanere presso la sede scolastica laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura maggiore o uguale a 37,5°C, contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti). Tali situazioni comportano l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione
dell'attività lavorativa. La Direzione scolastica collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
"contatti stretti" di una persona presente 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. Il lavoratore al momento
dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina.
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indossare le mascherine qualora non sia possibile mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro. L’utilizzo delle
mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico
e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie, indossare i guanti ed eventuali altri DPI
forniti dal DSGA (camici, visiere, copriscarpe ecc).
informare tempestivamente e responsabilmente il D.S. e/o il DSGA o il preposto della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.

Per tutti i lavoratori e gli utenti della scuola è fatto obbligo di:
- rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante, in presenza di
febbre (maggiore o uguale a 37,5° C) o altri sintomi influenzali (Tosse secca; Respiro affannoso/difficoltà respiratorie;
Dolori muscolari diffusi; Cefalea persistente; Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola); Mal di gola; Congiuntivite;
Diarrea; Perdita del senso del gusto “ageusia”; Perdita del senso dell'olfatto – “anosmia”) o nei casi di contatto con
persone positive nei 14 giorni precedenti, da gestire con il proprio medico di famiglia.
- mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro.
- indossare le mascherine. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione
del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie,
indossare i guanti ed eventuali altri DPI.
Regole per la permanenza negli ambienti di lavoro
Tutti gli ambienti di lavoro –
L’accesso agli spazi comuni in ogni plesso scolastico 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’uso dei DPI ed il rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio.
Nel caso in cui un lavoratore, durante il turno di lavoro, avverta sintomi influenzali o innalzamento della temperatura corporea,
deve informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico (o suo sostituto) o al DSGA (o suo sostituto). Nel
suddetto caso, il lavoratore deve indossare la mascherina di protezione e mantenendo la distanza interpersonale di due metri,
viene allontanato dagli spazi comuni, sottoposto al controllo della temperatura presso il checkpoint e, se questa è superiore a 37,5
°C, posto in isolamento e avviata la procedura di segnalazione alle autorità sanitarie, attraverso la chiamata al NUE 112 e al
numero di emergenza COVID-19 regionale (Sicilia) 800 45 87 87. Le segnalazioni vengono gestite dall’ufficio del personale.
In prossimità degli ingressi, nei luoghi di lavoro, e negli uffici, sono collocati dispenser con soluzioni disinfettanti per le mani e
cartellonistica informativa sulle procedure da adottare e sulla tecnica di lavaggio sociale delle mani. A tutto il personale è richiesta
la frequente disinfezione delle mani, in modo particolare prima di accedere ai luoghi comuni.
Occorre garantire un costante ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, aprendo
con maggiore frequenza le finestre per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori,
dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe).
Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza
negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti
d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.
È obbligo che quanti presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. La scuola ha messo a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Uffici – All’interno degli uffici è consigliato indossare e mantenere, durante tutto il tempo di permanenza, la mascherina di
protezione ricevuta in ingresso alla scuola. Diventa obbligatorio indossarla in tutti i casi in cui non può essere garantito il
distanziamento sociale di 1,5 metri. La mascherina è classificata come DPI pertanto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, il
lavoratore ha l’obbligo di indossarla e mantenerla durante tutto il periodo di esposizione al rischio. Il mancato utilizzo del DPI è
soggetto a sanzione penale. Chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso con porta chiusa.
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Il confronto con gli altri lavoratori, nei limiti del possibile, deve avvenire telefonicamente. In caso di necessario confronto frontale,
è obbligatorio mantenere una distanza sociale non inferiore a 1 metro ed evitando di spostarsi tra locali diversi, creando
assembramenti, anche minimi. Saranno evitate le postazioni frontali in modo da non darsi il viso o, in alternativa, le postazioni di
lavoro saranno munite di barriere fisiche (pannelli di plexiglass) ove necessario.
È assolutamente vietato scambiarsi telefonini o permettere ad altri di utilizzare il proprio apparecchio telefonico fisso. Scambi di
carte, fascicoli e penne tra assistenti ammnistrativi è fonte di contagio, quindi occorre indossare i guanti se si fa uso promiscuo di
penne, carte, se si usano tastiere, stampanti, e scanner in comune con altri.
L’accesso ai servizi igienici, l’utilizzo degli spazi comuni e il comportamento all’interno degli uffici, non deve dare luogo ad
assembramenti.
Le scrivanie e tutto ciò che tocchiamo con le mani deve essere pulito più volte al giorno; le scrivanie devono essere sgombre, per
cui oggetti vari e materiale non in uso devono essere riposti negli armadi; per pulire deve essere utilizzato il disinfettante messo a
disposizione dalla Dirigenza dell’istituto con un panno di carta che poi va gettato nel cestino. Al fine di prevenire il contagio, si
prescrive di lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi,
prima di portarle al viso, agli occhi, alla bocca. L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. Tutti i servizi igienici devono
essere dotati di dispensatori di sapone liquido a cura del DSGA.
Se è necessario lo scambio di documenti, non inviabili per email, questi saranno depositati su una scrivania e prelevati
dall’addetto, dopo che il collega si è opportunamente allontanato. È assolutamente da evitare qualsiasi contatto diretto e
ravvicinato.
Per l’uso della fotocopiatrice o di qualsiasi altra attrezzatura di uso condiviso, si raccomanda di avvicinarsi uno per volta,
alternandosi per il recupero dei documenti stampati.
Il DSGA (o suo sostituto) giornalmente compilerà la scheda di monitoraggio inserita nell’Addendum 2 al DVR, come
precedentemente disposto.
MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA
Si favoriranno orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, accessi,
ecc.), evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di sicurezza superiore ad 1 metro.
Verrà mantenuto attivo un unico varco da cui i lavoratori potranno avere accesso, sempre mantenendo (anche in coda) una
distanza minima di 1 metro.
Il Dirigente Scolastico informa con il presente documento il personale e chi intende fare ingresso a scuola, della preclusione
dell'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. Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Con la firma dell’allegata autocertificazione il dipendente dichiara l’assenza di impedimenti al suo ingresso a scuola, consapevole
delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.
All’ingresso il lavoratore dovrà seguire un percorso obbligato, passare dal varco di ingresso, sanificarsi le mani col gel da prelevare
nell’area comune, sottoporsi alla rilevazione della temperatura, indossare i DPI.
Prima di accedere ai luoghi di lavoro, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea presso il
checkpoint predisposto all’entrata con termometro digitale ad infrarossi da parte della persona incaricata, opportunamente
dotata di mascherina e visiera.
Al lavoratore che evidenzia una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, verrà tassativamente negato l’accesso in azienda.
Questi verrà dotato di mascherina e posto in stato di momentaneo isolamento e verrà invitato a contattare il proprio medico
curante per ricevere ulteriori istruzioni. Il soggetto positivo al controllo della temperatura, viene prontamente segnalato al datore
di lavoro.
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Viene mantenuto un registro dei controlli in ingresso in cui saranno annotati i dati identificativi del soggetto ma non il dato
sanitario, ad eccezione dei casi in cui la temperatura rilevata fosse superiore a 37,5 °C, condizione che prevede il divieto di accesso
ai locali. Gli accessi vanno, come sempre, registrati al fine di avere contezza in ogni momento di chi è all’interno dell’istituto.
Tale registro, giornalmente depositato in luogo sicuro presso l’ufficio personale, creato al fine di documentare le ragioni che
hanno impedito l’accesso ai locali in taluni circostanze, sarà scansionato e mantenuto in formato elettronico in forma
crittografata; la copia cartacea sarà distrutta con il distruggi documenti.
Il lavoratore incaricato del controllo della temperatura è individuato in base ai turni di lavoro e il nominativo riportato sul registro
dei controlli come “Addetto al controllo”. Egli per primo, in autocontrollo, si sottopone alla misura della temperatura corporea e
durante le fasi di controllo deve indossare obbligatoriamente la mascherina di protezione e i guanti monouso.
Al lavoratore autorizzato ad accedere in azienda, viene consegnata la mascherina di sicurezza da indossare durante la permanenza
nei luoghi di lavoro, in particolare, nei momenti in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale di 1,5 metri.
L’addetto dovrà impedire l’accesso agli estranei e inibire l’accesso ai lavoratori che non seguono le procedure di sanificazione o
non indossano la mascherina.
Come misura straordinaria, Il lavoratore che accede in azienda dopo un periodo di assenza pari o superiore ad una settimana,
dovrà esibire certificazione che esclude eventuali contagi in atto o pregressi.
Il lavoratore già positivo al COVID-19 potrà accedere in azienda solo previo presentazione, al medico competente dott. G. Sole
ovvero agli uffici di medicina del lavoro delle Aziende Sanitarie competenti, di certificazione medica attestante l’avvenuta
negativizzazione del tampone, effettuata secondo le modalità previste dalla normativa. Il reinserimento in azienda dei lavoratori
con sospetta o pregressa infezione da COVID-19 è soggetto a valutazione da parte del sopracitato ufficio sanitario competente.
GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI ESTERNI
Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso al telefono o alla posta elettronica istituzionale,
invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto. Il personale esterno verrà autorizzato, previo
controllo della temperatura corporea e adozione di mascherina di protezione, solo per percorsi e tempistiche predefinite.
Nei giorni di apertura della scuola, il personale dovrà prestare la massima attenzione a:
- tenere gli accessi alla scuola chiusi e il portone di ingresso chiuso (le porte di emergenza saranno ovviamente tutte sbloccate ed
apribili dall’interno);
- mantenere il distanziamento sociale da chiunque,
- lavarsi spesso le mani,
- non toccarsi viso, bocca, naso e occhi
- usare tutti i dpi precedentemente indicati (segnalare immediatamente l’assenza degli stessi al DSGA e proteggersi comunque nel
modo più accurato possibile)
- arieggiare gli ambienti più volte al giorno;
- evitare assembramenti per qualsivoglia ragione;
- tenere sempre dispenser con disinfettante o soluzione alcolica a disposizione per disinfezione mani e oggetti;
- verificare he sia predisposto un piano di appoggio di scambio realizzato con minimo n. 6 banchi affiancati nell’atrio davanti al
portone centrale (area di scambio) a formare un tavolo che, interponendosi tra chi consegna e chi riceve, garantisca la distanza
fisica di sicurezza. L’utenza resterà oltre il banco a debita distanza dalla reception; nel caso in cui le condizioni atmosferiche lo
permettano il banco verrà predisposto nel cortile all’esterno della scuola e tutte le necessità indifferibili verranno soddisfatte
senza dare accesso ai locali scolastici;
- accertarsi che non si creino file fuori dalla porta e mettere in atto qualsiasi soluzione che agevoli il rispetto della distanza sociale
di sicurezza tra i soggetti riceventi;
- rimanere dietro i vetri chiusi del portone, chiedendo la motivazione di eventuali richieste di accesso;
- nel caso in cui occorra scambiare documenti o altro: lasciare i documenti sul banco predisposto al checkpoint ed allontanarsi
adeguatamente; chiedere all’interlocutore di prelevare/firmare il documento con i guanti e allontanarsi;
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- prelevare il documento con i guanti monouso e inserirlo in una scatola con coperchio predisposta ad hoc (prendere una scatola
di risme per fotocopie o simili); al termine delle operazioni disinfettare penna, tavolo e superfici;
- prevedere un contenitore dove buttare i guanti indossati da chi preleva il dispositivo. E’ necessario mettere nel contenitore
almeno due sacchi. Appena si raggiunge la metà chiudere ermeticamente e stoccare per il ritiro del gestore;
- sanificare tutti i piani d’appoggio, i pavimenti e le superfici in genere coinvolte nell’ area di scambio con soluzione di ipoclorito di
sodio (candeggina) in acqua (1 parte di candeggina, tre parti di acqua) sia prima, durante e dopo la consegna del giorno. Pulire
maniglie, ripiani, penne ed altro materiale utilizzando una soluzione a base alcolica (almeno al 75%);
- nel caso in cui operatori dovessero entrare per attività di manutenzione/sopralluoghi: prestare la massima attenzione
mantenendo la distanza di almeno due metri dal proprio interlocutore nell’accompagnare gli operatori nei locali dove devono
prestare interventi.
- procedere alla disinfezione di tutti i locali e gli oggetti utilizzati.
Il personale all’ingresso fornirà le seguenti istruzioni operative al pubblico che entra e si accerterà che vengano rispettate:
 L’accesso dei riceventi, solo se autorizzati, avverrà uno per volta. L’accesso successivo avverrà dopo l’uscita (dalla porta
laterale opposta a quella di ingresso) del precedente ricevente;
 Il ricevente disinfetta le mani nell’apposito dispenser e indossa i guanti monouso e mascherina;
 Il ricevente preleva la penna sanificata;
 Il ricevente non oltrepassa i banchi predisposti come area di scambio e firma sul foglio di presa in carico precompilato in
precedenza dal personale amministrativo e poggiato sul tavolo di scambio, facendo attenzione a toccare il foglio il
minimo possibile;
 Dopo l’uscita del ricevente, il personale ritira il modulo firmato e lo ripone in apposito contenitore (ad esempio scatola
per fotocopie) chiuso;
 Il soggetto ricevente libera l’area di scambio uscendo dalla porta laterale opposta a quella da cui è entrato (portone
centrale: entrano dalla porta a sx guardando la reception ed escono dalla porta a dx – la porta centrale resta chiusa) e si
allontanerà rapidamente;
 se l’area di scambio è predisposta nel cortile non avranno accesso alla scuola. In tal caso tutti i materiali informativi, i dpi
ed i dispenser dovranno essere collocati adeguatamente nella postazione predisposta;
 Il ricevente troverà un contenitore dove potrà gettare i guanti monouso;
 L’addetto alla consegna predispone sul tavolo di scambio il nuovo modulo ed il materiale successivo e la procedura di
consegna si ripete, previo ripristino delle condizioni di sicurezza sanitaria degli spazi e di tutti gli oggetti.
ACCESSO DI OPERATORI (FORNITORI O MANUTENTORI) ESTERNI
L’ingresso di personale esterno (fornitori, rappresentanti, impresa di pulizie, manutentori, ecc.) deve essere preventivamente
autorizzato dal Datore di Lavoro ed è consentito solo per attività strettamente necessarie alla continuità produttiva (es.
manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche obbligatorie per legge, situazioni di emergenza) o necessità indifferibili.
Ai corrieri che effettuano consegne o ritiri di merci è assolutamente vietato l’accesso agli uffici e l’utilizzo dei servizi igienici.
Compatibilmente con le attività di carico e scarico, i trasportatori devono rimanere a bordo dei propri mezzi e, se costretti a
scendere, dovranno rispettare la distanza interpersonali di due metri e indossare la mascherina di protezione e i guanti monouso.
Le merci saranno scaricate davanti il portone di ingresso o in un angolo di stoccaggio nell’androne, davanti al checkpoint. Gli
imballi ricevuti, prima della manipolazione diretta da parte dei lavoratori, compatibilmente con la natura dei materiali contenuti,
devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione, secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 5443 del Ministero della
Salute, mediante trattamento con ipoclorito di sodio (0,1%  0,5%) mantenendo un tempo di contatto non inferiore a 20 minuti. Il
lavoratore addetto alla rimozione dell’imballo secondario, deve indossare mascherina e guanti monouso.
Nel caso in cui operatori esterni dovessero accedere ai locali scolatici per attività di manutenzione:
 prestare la massima attenzione mantenendo la distanza di almeno due metri dal proprio interlocutore;
 accompagnare ciascun operatore nei locali dove devono prestare interventi, osservando le attività messe in opera;
 alla fine dell’intervento dell’operatore areare i locali, pulire e disinfettare tutto ciò che l’operatore esterno ha toccato e
tutti gli ambienti in cui si è recato.
Se dovesse essere necessaria una firma, il trasportatore deposita il documento o lo strumento per la firma, si allontana per
permettere all’operatore dell’istituto di firmare e lo recupera quando l’operatore si è nuovamente allontanato.
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Quando gli utenti esterni avranno lasciato la scuola il percorso di accesso dovrà essere sanificato con i prodotti specifici.
In ogni caso ai visitatori verrà chiesto di seguire scrupolosamente le regole impartite dalla Direzione dell’istituto.
Quanto previsto nel presente protocollo si estende anche alle imprese in appalto con eventuali sedi e cantieri permanenti e
provvisori all’interno dei plessi scolastici dell’Istituto. In caso di lavori in appalto la scuola è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo interno COVID19 adottato e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o
delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro della scuola, ne rispettino integralmente le disposizioni.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle
pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente
ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
PROCEDURE GIORNALIERE
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità
durante le normali attività lavorative. Giornalmente saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di
frequente (a scopo puramente esemplificativo: maniglie, interruttori, superfici dei servizi igienici e sanitari corridoi, scale,
scrivanie, telefoni, mouse, tastiere ecc.). La pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o disturbo alle
attività e dovrà essere compiuta, prevalentemente, in orari non d'ufficio.
Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione di tutti gli ambienti. A fine turno deve
essere garantita la pulizia accurata di tutti gli ambienti utilizzati e la sanificazione periodica, con adeguati detergenti, di tastiere,
schermi touch e mouse negli uffici, amniglie, pulsantiere, interruttori ecc.
Verranno inoltre effettuate la pulizia giornaliera e periodiche sanificazioni degli ambienti di lavoro e delle postazioni di lavoro
(banchi, materiale di cancelleria utilizzato, tastiere, schermi touch e mouse), delle aree comuni e di svago con appositi detergenti.
Sanificazioni straordinarie, oltre alle periodiche, verranno eseguite a seguito di immediate segnalazioni comunicate dal singolo
lavoratore e/o dai preposti e nei casi in cui verranno ritenute utili se non necessarie alla tutela di tutti i lavoratori.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procederà 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.
Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dalle autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a
seguito di infezione da COVID-19, verranno applicate ulteriori misure straordinarie di pulizia per tutti gli oggetti e le superfici
esposte con ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà
impiegato etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In tal caso si farà comunque ricorso alle autorità preposte per
ulteriori indicazioni.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la accurata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di
pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI (mascherina e guanti monouso, camici e visiere, ove disponibili). Dopo l’uso,
i DPI monouso saranno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Nei plessi scolastici è stata messa a disposizione una
soluzione idro-alcolica ad uso del personale che può igienizzare ulteriormente la propria postazione di lavoro.
Al termine delle attività i collaboratori scolastici dovranno:
- pulire accuratamente strumentazioni, armadi, sedie e pavimentazione;
- Detergere con disinfettante telefoni, scrivanie, maniglie, corrimani, interruttori, mouse e tastiere (facendo attenzione a
non nebulizzare direttamente sulle apparecchiature elettroniche e ad adoperare tutte le cautele necessarie per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche) e tutti gli oggetti che sono entrati a contatto fisico con i lavoratori sia all’inizio
sia al termine della giornata.
- Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei
prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi. Svuotare e pulire i cestini con sostituzione
dei relativi sacchetti in plastica.
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Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone nei bagni e di carta (e carta igienica) per asciugarsi.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, ed i servizi igienici e sanitari.

PROCEDURE SETTIMANALI
L’intervento settimanale deve comprendere in generale: pulizia periodica degli elementi dei termosifoni, porte, portoni, infissi,
finestre, cornici e battiscopa, impianto termico, pulizia e lavaggio dei davanzali, dei vetri, delle serrande, degli arredi metallici,
delle sopraluci, sopra porte, pareti divisorie, pulitura a fondo, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e pianerottoli, pulizia a
fondo di pavimenti di tutti gli ambienti, inclusi magazzini ed archivi, ringhiere, pulizia corrimano scale, cancellate interne, corpi
illuminanti ed arredi vari.
SERVIZI IGIENICI
In aggiunta a quanto sopra indicato, si raccomanda in particolar modo di aerare costantemente gli ambienti, detergere e
disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo di sanificazione (anche più volte al giorno se
necessario), utilizzando strumenti (guanti, panni, mops, secchi ecc.) destinati esclusivamente a quei locali, detergere e disinfettare
giornalmente i pavimenti, svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica, rifornire di sapone
gli appositi distributori e mantenere sempre rotoli di carta assorbente/ fazzolenti per le mani e carta igienica.
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA, VENTILCONVETTORI ECC.
Gli impianti di ventilazione sono puliti regolarmente con trattamento sanificante ad opera di ditta specializzata, in assenza non
devono essere utilizzati.
DISINFEZIONE TOTALE (ARREDI, TENDE, PARETI, PAVIMENTI…)
La disinfezione totale dovrà essere effettuata, da apposita ditta specializzata, negli ambienti dove abbiano soggiornato casi
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.
USO DEI MATERIALI DI PULIZIA/ DISINFEZIONE
La pulizia degli ambienti viene effettuata dai lavoratori mediante dei prodotti chimici. Possono essere usati dai lavoratori anche
prodotti chimici disinfettanti di singole parti (pavimenti, scrivanie, tastiere, maniglie di porte e finestre, ecc.).
La pulizia e disinfezione prevede l’utilizzo di prodotti per le pulizie con duplice azione detergente (pulizia sporco) e disinfettante
(microbi, batteri e virus).
In caso di utilizzo di prodotti esclusivamente disinfettanti:
‒ essi devono essere applicati solo dopo la pulizia della superficie da trattare;
‒ nel caso di oggetti trattati che non vanno a diretto contatto con l’utenza scolastica, dopo la disinfezione non risciacquare;
‒ nel caso di oggetti trattati che vanno a diretto contatto con l’utenza scolastica (per esempio banchi e cattedre, ecc.) dopo
la disinfezione risciacquare;
‒ per la disinfezione utilizzare attrezzature differenziate da quelle per le pulizie (panni, spugne, mops con colori differenti)
oppure utilizzare panni di carta monouso;
In caso di soggetti allergici è necessario preventivamente accertare l’utilizzabilità del prodotto;
Le pulizie devono iniziare dalla zona meno sporca verso quella più sporca;
Dopo l’utilizzo, tutte le attrezzature - compreso il carrello - vanno lavate, disinfettate e asciugate;
Dopo l’utilizzo panni, spugne, mops, vanno lavati, disinfettati e lasciati ad asciugare e riposti in luoghi sicuri e chiusi a chiave per
non consentire l’uso, anche accidentale, da parte di nessuno;
Cambiare frequentemente l’acqua nei secchi usati per il lavaggio;
Per le pulizie: si raccomanda di leggere con attenzione le schede tecniche dei prodotti; non travasare i prodotti in contenitori che
non riportino lìindicazione del contenuto e le istruzioni di sicurezza relative all’uso degli stessi; non mescolare tra loro i diversi
prodotti. Si raccomanda inoltre di diluire la candeggina in acqua prima di adoperarla. Si raccomanda infine di riporre i prodotti per
l’igienizzazione presso il magazzino che verrà chiuso a chiave.
Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dalle autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a
seguito di infezione da COVID-19, verranno applicate le seguenti misure di pulizia per scrivanie, porte, sedie, muri, schermi,
finestre, tavoli, maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte:causa della
possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere
sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati;
 per la decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia;
 per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio verrà impiegato etanolo al 70% dopo pulizia con
un detergente neutro;
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici sarà assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia
saranno condotte da personale che indossi DPI (mascherina e guanti monouso). Dopo l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti come
materiale potenzialmente infetto. Giornalmente saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente,
quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
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Nei plessi scolastici è stata messa a disposizione una soluzione idro-alcolica ad uso del personale che può igienizzare ulteriormente
la propria postazione di lavoro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Le mascherine dovranno 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, è sempre necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, visiere) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina,
come del resto normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
I guanti monouso sono da utilizzare in tutte le fasi lavorative che non permettono il rispetto della distanza interpersonale di
sicurezza di almeno 1 metro o comunque sempre nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative ed ordinanze.
Alla presente procedura viene data massima diffusione fra tutti i lavoratori della scuola e chiunque entri in azienda, anche
affiggendo e distribuendo apposito dépliant.
SMALTIMENTO DEI DPI
A fine utilizzo, tutti i DPI contaminati o potenzialmente contaminati, devono essere posti in doppia sacca per rifiuti, sigillata con
nastro adesivo di tipo comune e conferita come “Rifiuti indifferenziati” (Salvo diverse indicazioni da parte degli enti gestori).
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (smart work, turnazione, ricevimento)
La scuola ricorre:
- ove possibile, al funzionamento degli uffici mediante modalità di smart work;
- assicura un piano di turnazione del personale con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili;
- assicura i servizi indifferibili al pubblico tramite appuntamento o tramite mezzi telematici.
Resta fermo il principio del distanziamento sociale anche all’interno dei singoli spazi della scuola e dell’uso dei dpi e di tutte le
cautele necessarie. I lavoratori, di concerto con il DS ed il DSGA adotteranno tutte le soluzioni utili a riorganizzare le proprie
postazioni di lavoro al fine di essere più distanziate possibile. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
PLESSI
I plessi staccati saranno aperti solo ove necessario. Gli spostamenti all’interno dei singoli plessi devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto di tutte le cautele indicate. Tutti coloro che accedono ai plessi dovranno essere previamente
autorizzati e rispettare le disposizioni del presente protocollo.
SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE
Il lavoratore che ritiene di essere particolarmente vulnerabile, a causa di patologie in atto, pregresse o in relazione all’età, deve
prontamente informare il medico competente fornendo idonea documentazione sanitaria a supporto. Il medico competente,
riconosciuta la fragilità del soggetto, segnalerà al datore di lavoro, nel rispetto della privacy, il nominativo dei lavoratori
riconosciuti più vulnerabili al contagio. Verso tali lavoratori, l’azienda, entro i limiti del possibile, applicherà misure di maggiore
tutela, in termini di distanziamento sociale, isolamento del lavoratore durante tutto il periodo di permanenza all’interno
dell’azienda e/o fornitura di mascherina FFP2 o superiore. Il livello di tutela viene definito, caso per caso, con il supporto del
sopracitato medico competente (o ufficio di medicina del lavoro delle Aziende Sanitarie competenti) e del RSPP. In merito si
rimanda integralmente alla vigente normativa ed alle disposizioni impartite dagli enti preposti.
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ E DI STRETTO CONTATTO
Chiunque avverta durante il lavoro sintomi quali febbre oltre i 37,5° e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse e in
generale peggioramento delle sue condizioni generali di salute, deve informare tempestivamente la Direzione dell’Istituto. Il
Preposto e/o la Direzione procede immediatamente al suo isolamento e ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona presente nei locali
dell’Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID -19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
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necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente il lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Gli operatori faranno riferimento al proprio medico di base.
Per stretto contatto si intende:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare
a mani nude fazzoletti di carta usati);
 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di
durata maggiore a 15 minuti;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un
caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o
mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i
compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il
caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno
dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri
seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
FORMAZIONE DEL PERSONALE
È sospesa ogni attività di formazione in presenza, comunque programmate. La formazione e l’informazione dei lavoratori sulla
sicurezza saranno effettuate a distanza attraverso strumenti concordati con RSPP e medico competente. Ai sensi del protocollo
Governo-Parti sociali del 14-03-2020, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione per tutti i ruoli/funzioni
aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore,
non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).
NOMINA REFERENTE PER LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA EMERGENZA COVID 19
Alla ripresa dell’attività didattica sarà istituita in ogni plesso la figura di referente coronavirus, assegnando ai Referenti per la
sicurezza dei plessi i seguenti compiti: sensibilizzazione, informazione e formazione del personale;
verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19.
COMMISSIONE SICUREZZA E COMITATO DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO
All’interno della Commissione Sicurezza dell’istituto è costitutito un Comitato per il controllo dell’applicazione del presente
protocollo di cui faranno parte, oltre i membri della Commissione, anche le RSU d’istituto. Il Comitato si riunisce al bisogno con
collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente scolastico ed ha anche carattere di verifica e promozione di iniziative migliorative
delle procedure adottate.
PRESCRIZIONI GENERICHE e VERIFICHE PERIODICHE
Si evedenzia ancora una volta che:
- Tutti i lavoratori sono obbligati a rispettare la misura del distanziamento sociale di almeno un metro e porre particolare
attenzione allo scambio di oggetti di uso comune (dalle penne, alle scope, ai telefoni) e attenersi a quanto previsto dalle
disposizioni emanate e dai protocolli nazionali precedentemente diffusi;
- Il dirigente e il direttore hanno provveduto all’acquisto ed alla consegna di DPI e disinfettanti in tutti i plessi che devono
essere obbligatoriamente utilizzati quotidianamente dal personale. A tutti i lavoratori sarà fornita mascherina e guanti
monouso. All’ingresso è presente il gel igienizzante mani che il personale è invitato ad adoperare di frequente.
È necessario che tutti i lavoratori (ognuno per la propria parte) contribuiscano a verificare e rispettare quanto segue:
- Verifica delle condizioni igieniche di tutti i siti, servizi igienici e aree comuni, spogliatoi e armadietti che devono disporre
di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, lavabi in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e i
gabinetti 1 ogni 10 lavoratori ed eventualmente distinti per sesso;
- Verifica delle condizioni igieniche del luogo di lavoro, servizi igienici e aree comuni;
- Assicurare una alta frequenza delle sanificazioni/ ventilazioni dei luoghi di lavoro chiusi;
- Assicurare sempre la presenza di acqua pulita e mezzi per detergersi ed asciugarsi nei bagni;
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-

Installare (e mantenere pieni) dispenser di disinfettante (tipo amuchina) nelle posizioni più frequentate e di passaggio
ovvero, in assenza, soluzioni a base alcolica;
- Verificare la completezza e l’ampia diffusione di materiale informativo/comunicativo sul COVID-19;
È raccomandato a tutto il personale di lavorare nella stessa area il meno possibile e di ridurre al minimo gli scambi comunicativi
interpersonali.
Al fine di evitare contatti inutili tra il personale e, soprattutto assembramenti negli orari di ingresso e uscita e in ogni momento
della giornata lavorativa.
Gli assistenti e i collaboratori scolastici usciranno in maniera isolata cercando di evitare contatti con gli altri lavoratori.
Gli assistenti in lavoro agile e i collaboratori scolastici non in servizio che avessero l’intenzione di accedere ai locali scolastici per
servizio sono invitati a comunicare l’intenzione al dirigente, acquisire il nulla osta anche verbale e a recarsi al lavoro.
Per attività che richiederanno il servizio in presenza per gli assistenti amministrativi, il Dirigente disporrà ordini di servizio.
Si ritiene necessario ribadire a tutti i seguenti obblighi dei lavoratori (da osservare scrupolosamente):
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà
respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
 l’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;
 l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi
sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
 l’obbligo dell’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
mantenere la distanza di sicurezza;
rispettare il divieto di assembramento;
osservare le regole di igiene delle mani;
utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
È essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs.
81/2008 e s.m.i. “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.” Nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile
delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del
medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto,
inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.
Le misure intraprese e le istruzioni date nella presente procedura, salvo diverse indicazioni da parte degli organi competenti,
resteranno in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria o a diversa indicazione da parte degli organi preposti. La presente
procedura, nonché le misure di prevenzione e protezione adottate, sono condivise con il RSPP, con il medico competente e con la
Commissione Sicurezza, istituita presso la Scuola e composta da:

-

Datore di Lavoro:
Dirigente Scolastico____________________________
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
____________________________________________
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione:
Arch. Salvatore Virzì____________________________
Medico Competente:
____________________________________________
Responsabile Commissione sicurezza:
_____________________________________________
Preposti,
responsabili
di
plesso,
esponente
del
personale
ATA,DSGA
____________________________________________________________________________________________
RSU
________________________________________________

Tutti i dipendenti sono tenuti a prendere visione attentamente di tutti i documenti sopra citati e di tutti quelli precedentemente
diramati ed attenersi alle disposizioni emanate dalla scrivente e dagli organi preposti.
Il presente protocollo verrà modificato o integrato da ulteriori protocolli attuativi, ove necessario, e recepirà le ulteriori
disposizioni per la sicurezza emanate dagli organi competenti.
Eventuali modifiche al presente protocollo e tutte le comunicazioni organizzative derivanti dallo stato di emergenza
epidemiologica saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto.
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allegato 1 (da produrre a cura del dipendente in carta semplice)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto

,

nato il _____._____.________ a

,

residente in

(

via

),
,

identificato a mezzo _____________________ nr. ____________________________
rilasciato da ____________________________________________________________
nella qualità di dipendente dell’Istituto ______________________________________,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci
 di impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico e dalle Autorità competenti;
 di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e non andare al lavoro in
presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C). In tal senso, al fine di attuare misure volte a favorire il
controllo della temperatura dei lavoratori, si impegna a misurare la temperatura corporea ogni giorno prima
di recarsi al lavoro;
 di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere nei luoghi di
lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Direzione dell’istituto laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali, ad esempio, sintomi di influenza, febbre superiore o
uguale a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni con
soggetti risultati positivi al Covid-19 e di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Dirigenza qualora:
 il sottoscritto o i propri conviventi manifestino sintomi influenzali quali ad esempio tosse, febbre
superiore o pari a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore;
 sia stato a contatto con persone positive al virus COVID -19 nei 14 giorni precedenti;
 sia stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19;
 sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19.
Data ____________

Firma del dichiarante___________________________
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AL FINE DI CONTENERE IL CONTAGGIO DA COVID-19, IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI
PREVISTE DA DPCM DEL 26 APRILE 2020, L’INGRESSO E LA PERMANENZA NEI LOCALI
DELL’ISTITUTO, PER TUTTI I LAVORATORI ED I VISITATORI AUTORIZZATI, È
REGOLAMENTATO DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

È VIETATO l’accesso ai locali dell’Istituto se la tua temperatura corporea è
superiore a 37,5 °C o manifesti altri sintomi influenzali. Sei obbligato a rimanere
presso la tua abitazione e contattare il medico di famiglia.

È VIETATO l’accesso ai locali dell’Istituto se negli ultimi 14 giorni sei stato a
contatto con persone positive al COVID-19 o con persone provenienti da zone a
rischio oppure se tu stesso sei stato in zone a rischio.

Negli spazi interni ai locali dell’Istituto sono collocati dispenser con gel
disinfettanti, igienizzati spesso le mani.

Rimani ad adeguata distanza dalle altre persone presenti nell’area di lavoro.
Mantieni comunque una distanza sociale non inferiore a 1.5 metri

Se durante il turno di lavoro avverti sintomi influenzali o febbre, informa
tempestivamente il Dirigente Scolastico o gli addetti dell’ufficio del personale,
avendo cura di mantenere una distanza sociale di 2 metri.
Ti verrà chiesto di stare temporaneamente in isolamento indossando una
mascherina, mentre sarà avviata la procedura di segnalazione alle autorità
sanitarie, attraverso la chiamata al NUE 112 e al numero di emergenza COVID19 regionale (Sicilia 800 45 87 87).
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Prima di indossare una protezione facciale, è indispensabile imparare ad usarla e ad eliminarla
correttamente, affinché possa proteggere e non diventi un'ulteriore fonte di trasmissione del virus o non
costituisca un rischio aggiuntivo per ingannevole senso di sicurezza che porta a trascurare le precauzioni
igieniche e misure di prevenzione primaria, quali il mantenimento della distanza interpersonale.
L’uso delle protezioni deve essere sempre combinato con altre azioni di Prevenzione /igiene personale e respiratoria.
Attenersi sempre e leggere le istruzioni del produttore.
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COME UTILIZZARE LA MASCHERINA CHIRURGICA
Per indossarla:
A.

Prima di indossare una mascherina, lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o disinfettante
per le mani con la soluzione alcolica;

B.

Controllare che la mascherina non presenti lacerazioni o fori;

C.

Assicurarsi che il lato corretto (il lato colorato) della mascherina sia rivolto verso l'esterno;

D.

Prendere la mascherina per i laccetti o gli elastici laterali , indossarla in modo da coprire il naso e la bocca ;

E.

Verificare che la mascherina sia ben aderente al naso e che copra il viso al di sotto del mento , assicurandosi
che non vi siano spazi vuoti tra il viso e la maschera;

F.

Evitare di toccare con le mani la mascherina mentre la state portando. Se questo avviene, procedere
quanto prima con il consueto lavaggio delle mani.

Per rimuovere la mascherina:
1. Afferrare con le mani i laccetti o gli elastici laterali della mascherina e rimuoverla da dietro ;
2. Non va assolutamente toccata la parte anteriore della maschera, che potrebbe essere stata contaminata da
goccioline infette presenti nell'ambiente ;
3. Fare attenzione a non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca quando si rimuove la mascherina dal viso;
4. Gettare immediatamente la mascherina monouso in un contenitore per rifiuti indifferenziati che va mantenuto
chiuso;
5. Effettuare subito il lavaggio delle mani o l'igiene con soluzione alcolica.

Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno
dopo lavaggio o disinfezione).
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SEMI-MASCHERE CON FILTRO FFP2
Si riportano di seguito le indicazioni di massima per il corretto indossamento ed utilizzo delle semi-maschere
filtranti. Per informazioni più dettagliate fare sempre riferimento alle specifiche istruzioni fornite con il DPI dal
fabbricante:
1) Prima di indossare la mascherina, togliere ogni monile e oggetto personale, lavarsi accuratamente le mani con
acqua calda e sapone o con una soluzione alcolica;
2) Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri.
3) Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano.
4) Posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto.
5) Posizionare l’elastico superiore sulla nuca. Posizionare l’elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle
orecchie. Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto fra il volto e
i bordi di tenuta del respiratore.
6) Posizionare le dita di entrambe le mani sulla parte superiore dello stringinaso. Premere lo stringinaso e
modellarlo muovendosi verso le sue estremità. Evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano poiché può
causare una diminuzione della protezione respiratoria.
7) La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell’area di lavoro. Coprire con le due
mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare rapidamente. Una pressione positiva
all’interno del respiratore dovrebbe essere percepita. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del
respiratore e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova. Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le
mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta
tenuta sul volto.
8) In caso di disponibilità limitata, è possibile mantenere l’uso della stessa mascherina, purché non sia
danneggiata, contaminata o umida. I filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 4 ore al
massimo.
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