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Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori

Informazione ai lavoratoti

Si informano tutti i lavoratori, e chiunque faccia ingresso a scuola, di attenersi 
rigorosamente alle seguenti disposizioni :

 In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità 
sanitaria.

 Obbligo di non entrare o permanere nei locali scolastici, e di dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 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, etc.

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 
fare accesso ai locali scolastici. In particolare: indossare la mascherina all'ingresso
nei locali scolastici, 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.

Igiene nei luoghi di lavoro

Pulizia e sanificazione

La scuola assicura, attraverso il lavoro dei Collaboratori Scolastici la pulizia giornaliera e 
la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 
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procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione frequente di tastiere, 
schermi touch, mouse, con adeguati detergenti negli uffici, nelle classi nei laboratori dopo
il loro utilizzo. Pertanto ogni postazione di lavoro sarà dotata di un panno e di un 
disinfettante che verrà utilizzato dal lavoratore al termine della propria attività.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio  che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 
mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
I detergenti saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili.

Dispositivi di protezione individuale

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e 
non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di 
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, schermi protettivi, camici) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  

Spazi comuni e spostamenti

Spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni (sala docenti, mensa, palestre, distributori di bevande, etc.) 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.
I Collaboratori scolastici utilizzano un luogo individuato per il deposito degli indumenti da 
lavoro garantendo in quell'ambiente le giuste condizioni igieniche e sanitarie. 
Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti delle tastiere 
dei distributori di bevande.

Ingresso e uscita dalla scuola

Negli orari di ingresso/uscita dei lavoratori evitare, il più possibile, contatti nelle zone 
comuni. Il personale accede ai locali scolastici dei vari plessi munito di mascherina e 
mantenendo l'opportuno distanziamento. In prossimità degli ingressi e dei servizi igienici 
sono apposte colonnine con disinfettanti per l'igiene delle mani. 

Spostamenti interni

Gli spostamenti all’interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto dell'apposita segnaletica.
Dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia e areazione
dei locali.

Caso sintomatico a scuola

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e 



si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali.
L'ufficio di segreteria avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri 
di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. La scuola, 
inoltre, collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti".

Medico competente e Comitato

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS. In data 02/maggio/2020 è 
stato costituito, presso questa istituzione, un Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio Covid-19 con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS. Inoltre è stato individuato il prof.
Varlotta Gennaro come Referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19

La Dirigente Scolastica                       

(Maria Filomena Guidi)

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

e norme ad esso connesse
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