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GESTIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID

Per il lavoratore sussiste: 

− L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in Istituto in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

− La consapevolezza e l’accettazione del fatto di no

Istituto 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. 

− L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Auto

autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla 

quarantena. 

− L’impegno a rispettare tutte le disposizioni specifiche predisposte dal Datore di Lavoro nel fare 

accesso in Istituto in particolare, 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.

− Prima dell’effettivo ingresso in Istituto, la possibilità di essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

Le persone in tale condizione 

momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica se non gi

recarsi al Pronto Soccorso o nell’infermeria dell’Istituto, ma dovranno rientrare al proprio domicilio 

e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

− La preclusione all’accesso al luogo di lavoro se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

− L’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica prima di accedere in Ist

l’obbligo che la stessa dovrà sempre rimanere correttamente indossata per tutto il tempo di 

permanenza in Istituto, senza nessuna eccezione in merito a luoghi o assenza di altre persone. Fatta 

eccezione, per brevi tempi, ai limitati casi dove

garantire una distanza di almeno 2 m da altre persone (es. Zona ristoro: attività alimentazione)

ammessi filtranti facciali in sostituzione delle mascherine mediche purché non dispongano di 

valvola per facilitare l’espirazione)

− L’obbligo contestualmente all’ingresso di procedere alla pulizia delle mani con soluzioni 

idroalcoliche o gel anche in presenza di guanti indossati. La pulizia delle mani dovrà essere 
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PROTOCOLLO DI ISTITUTO  

GESTIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL LUOGO DI LAVORO

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in Istituto in presenza di febbre (oltre 

37.5°) 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 in 

Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

n 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 

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, ivi compresi i medici di famiglia e le 

autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla 

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni specifiche predisposte dal Datore di Lavoro nel fare 

in Istituto in particolare, 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. 

Prima dell’effettivo ingresso in Istituto, la possibilità di essere sottoposto al controllo della 

atura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 

momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica se non già in possesso, non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso o nell’infermeria dell’Istituto, ma dovranno rientrare al proprio domicilio 

e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

al luogo di lavoro se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti 

19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

L’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica prima di accedere in Ist

l’obbligo che la stessa dovrà sempre rimanere correttamente indossata per tutto il tempo di 

permanenza in Istituto, senza nessuna eccezione in merito a luoghi o assenza di altre persone. Fatta 

eccezione, per brevi tempi, ai limitati casi dove la contingenza non lo consenta e in tal caso si dovrà 

garantire una distanza di almeno 2 m da altre persone (es. Zona ristoro: attività alimentazione)

ammessi filtranti facciali in sostituzione delle mascherine mediche purché non dispongano di 

a per facilitare l’espirazione) 

L’obbligo contestualmente all’ingresso di procedere alla pulizia delle mani con soluzioni 

idroalcoliche o gel anche in presenza di guanti indossati. La pulizia delle mani dovrà essere 
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GESTIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

19 NEL LUOGO DI LAVORO 

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in Istituto in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.   

n poter fare ingresso o di poter permanere in 

Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

n 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 

rità, ivi compresi i medici di famiglia e le 

autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla 

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni specifiche predisposte dal Datore di Lavoro nel fare 

in Istituto in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 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 

Prima dell’effettivo ingresso in Istituto, la possibilità di essere sottoposto al controllo della 

atura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. 

nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno 

à in possesso, non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso o nell’infermeria dell’Istituto, ma dovranno rientrare al proprio domicilio 

e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

al luogo di lavoro se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti 

19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

L’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica prima di accedere in Istituto, nonché 

l’obbligo che la stessa dovrà sempre rimanere correttamente indossata per tutto il tempo di 

permanenza in Istituto, senza nessuna eccezione in merito a luoghi o assenza di altre persone. Fatta 

la contingenza non lo consenta e in tal caso si dovrà 

garantire una distanza di almeno 2 m da altre persone (es. Zona ristoro: attività alimentazione)(Sono 

ammessi filtranti facciali in sostituzione delle mascherine mediche purché non dispongano di 

L’obbligo contestualmente all’ingresso di procedere alla pulizia delle mani con soluzioni 

idroalcoliche o gel anche in presenza di guanti indossati. La pulizia delle mani dovrà essere 
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frequentemente e correttamente effettuata durante tutto il periodo lavorativo, con acqua e sapone 

quando disponibili, diversamente si dovrà ricorre a soluzioni idroalcoliche o gel. 

− L’obbligo di attenersi alle seguenti disposizioni: 

� evitare categoricamente riunioni di lavoro anche con sole due persone; quando ne ricorre la 

inderogabile necessità si dovrà mantenere, in ogni condizione, la maggior distanza possibile 

che non potrà essere minore di 1 metro; 

� l’interruzione momentanea delle attività lavorative per le diverse esigenze, la pausa caffè 

dovrà attuarsi per un solo lavoratore per volta per ogni ufficio / reparto; 

� gli spostamenti all’interno dell’Istituto dovranno essere il minimo indispensabile e per 

comprovate motivazioni lavorative; 

� sono vietati in ogni luogo gli assembramenti in genere a prescindere dall’attività in corso 

(parcheggio, ingresso, zona timbratrice, zona ristoro, ecc.); 

� le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate per quanto possibile in via esclusiva, 

diversamente si dovrà procedere prima dell’utilizzo ad una accurata pulizia; 

� per il contatto con le superfici di possibile uso comune (pulsantiere, erogatori, cestelli, 

maniglie delle porte, interruttori, pulsanti, ecc.)  si dovrà interporre un fazzoletto di carta 

quando possibile da depositare nei rifiuti indifferenziati appena se ne finisce l’uso; tutte le 

volte che si toccano superfici di possibile contatto comune si dovrà procedere con una 

accurata e corretta pulizia delle mani;  

� in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro i lavoratori stessi dovranno 

provvedere ad un corretto ricambio d’aria aprendo le finestre con frequenza; durante il 

ricambio d’aria si dovrà evitare la creazione di condizioni di disagio per il personale presente 

nel locale; 

� prestare sempre la necessaria attenzione alle indicazioni riportate nella cartellonistica disposta 

allo scopo in Istituto (pulizia delle mani, comportamenti da tenere); 

� mantenere sempre la maggiore distanza possibile da altre persone, distanza che non potrà mai 

essere inferiore ad 1 m; 

� evitare di toccarsi occhi, naso e bocca, evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie, etc.; 

� i rifiuti quali i fazzoletti di carta, i bicchieri caffè, le bottiglie, le lattine, ecc., i guanti e le 

mascherine, sono da ritenere potenzialmente contaminati, per tale motivo prestare sempre la 

massima prudenza; 

� nel caso si venga in contatto, in ambito lavorativo, con una persona che presenta i sintomi di 

malattia seguire le indicazioni della Circolare n 3190 del 03 02 2020 del Ministero della 

Salute, appesa in Istituto.  

Il presente protocollo è pubblicato sul sito della scuola nella sezione “Sicurezza”. 

 

Nota: Rispetto della privacy - Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti verranno 

eseguite nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale (note 1 e 

2), così come quelle relative alla richiesta di informazioni.  

Il dirigente scolastico 

Maria Chiara Pardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

Treviglio, 4 maggio 2020 


