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Al personale della scuola 
 

Al Personale esterno alla scuola (Fornitori /trasportatori-Manutentori-  
Genitori degli alunni/e e chiunque entri a scuola) 

Al sito web della scuola: https://www.icsecondomilazzo.edu.it/ 
 

Al Medico Competente  
(in fase di individuazione) 

mail: …………………….. 
 

All’ing.  Maria Muscarà,  
in qualità di RSPP 

mariamuscara@ingservice.it 
 

alla RLS:  
Sig.ra Calvo Maria 

mail: maria.calvo.490@hotmail.com 
 

Al Direttore dei SGA Dott.ssa Mirella Alesci 
Mail: mirella.alesci@istruzione.it 

 
Alla Componente RSU:  

 Sig.ra Calvo Maria 
mail: maria.calvo.490@hotmail.com 

 
Ins. Cettina Costanzo 

mail: katty65@outlook.it 
 

Ins. Nastasi Antonella 
mail: nantonella1@gmail.com 

 
 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Informativa preventiva per i lavoratori e chiunque entri a scuola 
circa le disposizioni delle Autorità (allegato n.01 del Protocollo Condiviso Prot. n. 5024  del 29.05. 2020) 
 
PREMESSO che l’accesso ai locali della scuola da parte dei lavoratori (Personale Docente e ATA) e chiunque 
entri a scuola deve essere minimizzato per quanto possibile  
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il DIRIGENTE SCOLASTICO 

informa   chiunque abbia necessità di accedere ai locali scolastici circa le disposizioni delle Autorità.  

In particolare le disposizioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola 
e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio, contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso 
a scuola. Nello specifico: 

- Si accede dal portone del cortile interno, prospiciente la Via Risorgimento 
- Dismettersi di eventuali guanti usati nel tragitto casa-scuola e buttarli nel cestino 

appositamente collocato nell’ingresso, mantenendo, nei contatti sociali, una distanza 
interpersonale di oltre un metro.  

- Prima di accedere negli ambienti scolastici occorre igienizzarsi le mani con le soluzioni 
idroalcoliche contenute nel dispenser, collocato in portineria. Per l’igiene delle postazioni di 
lavoro, il personale è stato dotato prodotti "igienizzanti" da utilizzare prima dell'inizio 
dell'attività di lavoro e al bisogno; 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici); 
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
- evitare abbracci e strette di mano; 
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- non utilizzare la macchina per il caffè; 
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce con il gomito; 
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
- è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa (punto 11 del protocollo), avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti. 

- L’accesso al pubblico è sospeso tranne che per casi indifferibili, eventuali visitatori, previa 
autorizzazione e su appuntamento, possono entrare a scuola osservando le regole 
precedentemente elencate 

- devono esibire l’autodichiarazione. Se non ne sono in possesso devono compilarla a scuola, 
- l’uscita è prevista dalla parte posteriore del cortile. 
-  

Il personale ed eventuali fornitori esterni, ditte di manutenzioni, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà 
essere sottoposto al controllo della temperatura, nel rispetto della disciplina privacy vigente. 
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Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi 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 più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La 
rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, 
pertanto, avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente. 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA (Punto 11 del Protocollo). Nel caso in cui una 
persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve 
dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, la scuola procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 
forniti dalla Regione 800.45.87.87 o dal Ministero della Salute 1500. La scuola collabora con le Autorità 
sanitarie per la definizione degli eventuali" contatti stretti" di una persona presente a scuola 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. Nel periodo dell'indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità 
sanitaria. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 
 

             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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COVID-19 MISURE ANTI-CONTAGIO  
 

INFORMATIVA PREVENTIVA PER I LAVORATORI E CHIUNQUE ENTRI A SCUOLA CIRCA LE DISPOSIZIONI 
DELLE AUTORITÀ  IN OTTEMPERANZA AL PUNTO 1 –INFORMAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

 OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37.5°) O ALTRI 
SINTOMI INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA E L’AUTORITÀ SANITARIA; 

 CONSAPEVOLEZZA E ACCETTAZIONE DEL FATTO DI NON POTER FARE INGRESSO O DI POTER 
PERMANERE A SCUOLA E DI DOVERLO 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) IN CUI I PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ 
IMPONGONO DI INFORMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA E L’AUTORITÀ SANITARIA E DI RIMANERE AL 
PROPRIO DOMICILIO 

 IMPEGNO A RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
NEL FARE ACCESSO A SCUOLA.  
NELLO SPECIFICO: 

- MANTENERE, NEI CONTATTI SOCIALI, UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI OLTRE UN 
METRO.  

- PRIMA DI ACCEDERE NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI OCCORRE: 
A. BUTTARE I GUANTI DEL TRAGITTO CASA-SCUOLA NELL’APPOSITO CESTINO 
B. IGIENIZZARSI LE MANI CON LE SOLUZIONI IDROALCOLICHE CONTENUTE NEL 

DISPENSER, COLLOCATO IN PORTINERIA. PER L’IGIENE DELLE POSTAZIONI DI 
LAVORO, IL PERSONALE È STATO DOTATO PRODOTTI "IGIENIZZANTI"DA UTILIZZARE 
PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO E AL BISOGNO; 

- LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE (NEI SERVIZI IGIENICI); 
- EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI 

RESPIRATORIE ACUTE; 
- EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO; 
- PRATICARE L'IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO 

EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE); 
- EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN PARTICOLARE DURANTE 

L'ATTIVITÀ SPORTIVA; 
- NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI; 
- COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE CON IL GOMITO; 
- NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL 

MEDICO; 
- PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL; 
- È FORTEMENTE RACCOMANDATO IN TUTTI I CONTATTI SOCIALI, UTILIZZARE PROTEZIONI 

DELLE VIE RESPIRATORIE COME MISURA AGGIUNTIVA ALLE ALTRE MISURE DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE IGIENICO-SANITARIE. 

- L’IMPEGNO A 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. 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie 
 


