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Oggetto: INFORMATIVA PER DIPENDENTI dell'Istituto Comprensivo Statale "SALVATORE 
CASELLA" in attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, plessi 
e sede centrale, genericamente indicati come “Istituto Scolastico”.  

Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”), a tutt’oggi in atto, viene 
richiesto ai DIPENDENTI di prendere visione di quanto specificato nella presente e, 
conseguentemente, di astenersi dal compimento dell’ingresso nel  lesso scolastico presso il  uale 
prestano servizio l  dove si rientrasse in una delle casistic e di seguito specificate:  

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto l’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio e di c iamare il proprio medico di famiglia e l’autorit  sanitaria,  

soggiorno, nei 14 giorni precedenti l’ingresso nei  lessi Scolastici, nei “ aesi a risc io” nei  uali sono 
notoriamente in diffusione malattie legate al COVID-19 (cd.”Coronavirus”) secondo le indicazione 
dell’OMS (S AGNA, GRECIA, MALTA, ROMANIA BULGARIA…)  

per  uanto a conoscenza, l’avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per affezione da 
“Coronavirus” o c e si ritengono comun ue rientranti in una delle casistic e sopra evidenziate e non 
si sono valutate con l’autorit  sanitaria competente o con il medico di base le eventuali misure di 
precauzione da adottare.  

Per i soggetti di cui sopra deve sussistere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter 
fare ingresso o di poter permanere nell'Istituto Scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a risc io o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorit  impongono di informare il medico di famiglia 
e l’Autorit  sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

A questo si aggiunge l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle  utorit  e del  irigente 
Scolastico nel consentire l’accesso alla stessa (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
unitamente all’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 
Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, ed 
accettando l’adozione delle misure di isolamento c e la stessa intender  adottare, nel rispetto della 
dignit  della persona.  

 





 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO  

L’Istituto Scolastico assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 
A fine turno di lavoro viene effettuata la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse con adeguati detergenti.  

L’INGRESSO  EI  IPEN ENTI NELL'ISTITUTO SCOL STICO  

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potr  essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulter  superiore ai   ,  , non sar  consentito 
l’accesso ai luog i di lavoro. Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in 
nota saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel pi  breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nella 
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.  

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  

Gli orari di ingresso/uscita del personale sono scaglionati in modo da evitare il pi  possibile 
contatti nelle zone comuni e garantire la distanza di almeno 1 mt fra le persone. Eventuali flussi in 
entrata e in uscita, dovranno alternarsi in modo da garantire la distanza, nel caso di eccessivo flusso, 
per agevolare tale procedura, sono state individuate una porta di entrata e una porta di uscita.  

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

  obbligatorio c e le persone presenti nell'Istituto Scolastico (personale ATA, insegnanti e visitatori) 
adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani. l’Istituto Scolastico, 
all'ingresso di ogni plesso e all’interno dei servizi igienici,  a messo a disposizione idonei dispenser 
di disinfettante per una raccomandata frequente pulizia delle mani.  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Tutti i lavoratori e i visitatori che accedono all'interno dell'Istituto Scolastico hanno l'obbligo di 
indossare la mascherina.  

ACCESSO SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, area distributori di bevande e/o snack) deve 
essere sempre contingentato, con l'obbligo di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 mt tra le persone che li occupano. Sono 
vietati gli assembramenti intorno alle aree di ristoro (anche durante le pause)  

INCONTRI, RIUNIONI DI GRUPPO  

In occasione di lavori di gruppo o riunioni del personale   obbligatorio mantenere il rispetto del 
distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro. Se 
detti incontri si svolgono nella Sala  rofessori, nell'Aula Magna o in altro luogo idoneo ad ospitare 
riunioni di lavoro,   fatto obbligo al personale di occupare la propria sedia a una distanza da quella 
del collega di almeno 1 mt.  

COLLOQUI CON I VISITATORI  



 

Evitare visite di persone esterne all'Istituto Scolastico se non strettamente necessarie e in tal caso 
ricevere una persona alla volta, se anc e ciò non fosse possibile, attenersi sempre al rispetto del 
mantenimento di almeno 1 mt di distanza. 
Gli incontri del personale con i visitatori possono essere effettuati solo a seguito di appuntamento. 
 er tali collo ui utilizzare i bo  con la sc ermatura vitrea gi  presenti in Istituto, se anche ciò non 
fosse possibile,  ualora il lavoratore ritenesse necessario effettuare detti collo ui nel proprio ufficio, 
oltre all'uso della masc erina c e dovr  indossare, cos  come il suo interlocutore, dovr  mantenere, 
per tutta la durata dell'incontro, la distanza di almeno 1mt, utilizzando la propria scrivania come 
barriera di distanziamento.  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO SCOLASTICO  

Nel caso in cui una persona presente nell'Istituto Scolastico sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si 
dovr  procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorit  sanitaria e a  uello degli 
altri presenti dai locali, il Dirigente Scolastico procede immediatamente ad avvertire le autorit  
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute.  

Il Dirigente Scolastico collabora con le Autorit  sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente nell' Istituto Scolastico c e sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorit  di applicare le necessarie e opportune misure di 
 uarantena. Nel periodo dell’indagine, il Dirigente Scolastico potr  c iedere agli eventuali possibili 
contatti stretti di lasciare cautelativamente la scuola, secondo le indicazioni dell’Autorit  sanitaria Il 
lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove gi  non lo fosse, di mascherina 
chirurgica.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Alessandra La Puzza 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                       ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 39/93) 

 

 


