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INFORMATIVA A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE E ATA) 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID_19 

 

Il personale, prima di accedere ai locali, dovrà dichiarare, tramite apposito Modulo predisposto: 

- di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 

domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe 

misure 

- di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi  14 giorni 

con persone risultate positive al Covid-19 

- di non avere avuto nei precedenti 3 giorni alcun sintomo influenzale (febbre superiore a 37.5 °C) o altri 

sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con 

tali sintomi 

- di non aver ricevuto comunicazioni da parte delle Autorità Competenti in merito ad un mio contatto 

stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato 

- di non aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS negli ultimi 14 giorni 

- di essere a conoscenza che l’accesso alle sedi dell’Istituto di soggetti già risultati positivi all’infezione 

da COVID-19 è possibile solo previa consegna della certificazione medica rilasciata dal Dipartimento di 

Prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone 

IN PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O FEBBRILE RESTARE AL PROPRIO 

DOMICILIO  

AVVISARE LA SCUOLA, CHIAMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA E L’AUTORITA’ SANITARIA 

Il personale all’interno dei locali di pertinenza dell’Istituto Comprensivo è tenuto a rispettare le seguenti 

disposizioni: 

- Indossare la mascherina in dotazione  

- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro  

- Igienizzare le mani in ingresso all’istituto, in accesso e in uscita dai bagni e periodicamente durante 

l’attività lavorativa 
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- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzante seguendo la 

procedura prescritta dall’O.M.S. durante la permanenza nei locali scolastici 

- Assicurare frequentemente il naturale ricambio dell’aria  

- E’ vietato l’utilizzo di ventilatori o di condizionatori nella funzione di ricircolo dell’aria 

- Indossare la mascherina e i guanti monouso in presenza di situazioni ove non è possibile garantire il 

distanziamento sociale, per la pulizia e la relativa disinfezione di locali, mobilio e attrezzature di lavoro, 

o in caso di eventuali situazioni di criticità 

- Praticare l'igiene respiratoria per tossire e starnutire usare il fazzoletto o la piega del gomito evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Dopo l’utilizzo gettare il fazzoletto in contenitori 

richiudibili dei rifiuti indifferenziati 

- Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca 

- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, penne ecc. 

- Gettare la mascherina, i guanti e ogni altro materiale utilizzato per l’igiene personale nel 

contenitore richiudibile dei rifiuti indifferenziati 

- E’ vietata ogni forma di assembramento (anche in prossimità degli uffici di segreteria, distributori 

di bevande e snack, sala docenti, ecc..) 

_________________________________________________________________________________________

___________________ 

GESTIONE SITUAZIONE DI CRITICITA’ 

Nell’evenienza in cui un soggetto dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e/o febbre verrà 

immediatamente condotto nel locale di isolamento predisposto, in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità 


