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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 NELLA SCUOLA 

Informativa fornitori /manutentori / personale esterno 
per adempiere a  

- art. 36 del D.Lgs. 81/2008,  

- art.  2087 c.c.,  

- “Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione - 26/06/2020,   

- “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo 

anno scolastico” – CTS - 28/05/2020 e 22/6/2020 

- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid-19” - 06-08-2020  

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” - 21/08/2020 

- Documento a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 di ATS Bergamo 01/09/2020 

Ai fini del contrasto e del contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2 le disposizioni delle autorità 

sottolineano la responsabilità individuale. Tutte le persone presenti all’interno dell’istituto sono chiamate ad 

adottare azioni preventive che sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutta la comunità scolastica.  

L’istituto si impegna a implementare le indicazioni e le prescrizioni delle autorità competenti di propria 

responsabilità. 

L’istituto ha nominato il referente COVID nella figura della prof.ssa Daniela Riggi, collaboratrice del 

dirigente. 

I fornitori / manutentori / personale esterno sono tenuti a: 

− Conoscere e rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni delle autorità, ivi compresi i medici 

di famiglia e le autorità sanitarie, anche in riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e 

alla quarantena. 

− Conoscere, rispettare tutte le disposizioni specifiche vigenti nell’istituto, contenute nel protocollo 

di sicurezza per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 costantemente aggiornato e 

disponibile sul sito web istituzionale nella sezione “Sicurezza” e in ogni altra disposizione di 

servizio connessa. 

Per le disposizioni sopra richiamate  

▪ è vietato a tutti accedere o permanere nella scuola nel caso sussistano le condizioni di pericolo 

in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

▪ se richiesto dal personale all’ingresso, risulta obbligatorio sottoporsi alla verifica della 

temperatura corporea prima dell’effettivo ingresso in istituto1; 

 
1 Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti verranno eseguite nel pieno rispetto della 

privacy, così come quelle relative alla raccolta di ogni informazione relativa allo stato di salute  
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▪ è obbligatorio per tutti rimanere al proprio domicilio e non entrare in istituto in presenza di 

temperatura superiore ai 37.5°C o altri sintomi influenzali, informando il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria2;  

▪ se all’ingresso la temperatura risulterà superiore ai 37,5° è necessario rientrare subito al proprio 

domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico curante, non sarà 

consentito l’accesso;  

▪ sussiste l’obbligo di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato 

(Referente Covid) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa; il lavoratore con sintomi verrà invitato a lasciare il luogo di 

lavoro per recarsi tempestivamente al proprio domicilio dove provvederà a contattare il proprio 

medico di famiglia per la valutazione clinica (triage telefonico); per le procedure previste 

dall’Istituto Superiore di Sanità, in caso di sospetto Covid-19; 

▪ è vietato per tutti accedere alla scuola se negli ultimi 14 giorni si è avuto contatto con soggetti 

risultati positivi al SARS-CoV-2 o se si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni delle 

autorità; 

▪ all’ingresso sarà necessario fornire nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapiti 

telefonici; le informazioni verranno raccolte e trattate ai soli fini della prevenzione del contagio, 

nel rispetto della privacy; 

▪ per l’ingresso è necessario indossare correttamente una propria mascherina chirurgica; la 

mascherina dovrà rimanere correttamente indossata per tutto il tempo di permanenza in istituto 

senza nessuna eccezione a prescindere dal luogo e dell’attività svolta; è consentito l’accesso con 

filtranti facciali del tipi FFP1 – FFP2 – FFP3 purché siano sprovvisti di valvola;  

▪ è fatto obbligo all’ingresso effettuare la disinfezione delle mani; disinfezione che dovrà essere 

effettuata ripetutamente durante tutta l’attività lavorativa, si sottolinea che l’igiene personale 

eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus; in tutti i locali 

igienici della scuola è esposto un dépliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della 

pulizia delle mani, a cui tutti dovranno attenersi; la corretta e frequente igienizzazione delle 

mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel o a soluzioni idroalcoliche, e 

costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene; a tutti i presenti in istituto è 

garantita la possibilità di effettuare una adeguata igiene delle mani con semplicità e con 

frequenza ritenuta opportuna; 

▪ si dovrà mantenere sempre una la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

▪ al fine di ridurre al minimo possibile la circolazione in aree, uffici, locali, non strettamente 

interessati dalle attività previste si dovrà attendere all’ingresso il personale preposto, e dallo 

stesso si verrà accompagnati nei luoghi interessati se ce ne fosse necessità inderogabile, 

diversamente sarà il personale preposto a svolgere quanto necessario;  

▪ nel caso di consegna di pacchi l’incaricato del ritiro dovrà attuare modalità che consentano di 

ritirare la merce senza contatti con il personale addetto alla consegna, ove ciò non sia possibile, 

è disposto l’utilizzo di mascherina e guanti; 

▪ Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare 

le seguenti regole: 

- mantenere la distanza di almeno un metro; 

- dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione; 

 
2 I sintomi più comuni sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi gastrointestinali quali 

nausea/vomito, diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, anosmia, iposmia, ageusia, 

disgeusia; 
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- l’accesso al front office è regolamentato in modo da evitare assembramenti, nel rispetto 

sempre della distanza di sicurezza di almeno 1 m; 

- verrà per quanto possibile contingentato l’accesso dando preferenza alla modalità su 

appuntamento; 

- la zona di ricevimento verrà dotata di distributori di soluzione disinfettante; 

▪ le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale 

occasione di contagio; si dispone l’osservanza delle seguenti disposizioni:   

- il veicolo potrà accedere al luogo di carico / scarico; 

- se possibile gli autisti dovranno rimanere a bordo del proprio mezzo se sprovvisti di 

guanti e mascherina, diversamente dovrà essere sempre garantita una distanza 

interpersonale di 2 m (misura assunta per maggior cautela); 

- gli autisti non dovranno allontanarsi dal proprio mezzo in attesa di procedere con le 

operazioni di scarico / carico; 

- dovrà sempre essere garantito un distanziamento da altre persone di almeno 1 metro in 

presenza di mascherina correttamente indossata da tutti i presenti; 

▪ gli spostamenti all’interno dell’istituto dovranno essere il minimo indispensabile e per 

comprovate motivazioni; 

▪ all’interno degli edifici, per accedere ai vari locali interessati dall’attività seguire l’opposita 

segnaletica orizzontale rispettando i sensi di percorrenza, muovendosi in modo ordinato 

mantenendo le distanze e non creando assembramenti; è vietato seguire percorsi diversi da quelli 

autorizzati, così come accedere a locali diversi da quelli previsti per l’attività; 

▪ tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del protocollo nazionale devono 

essere garantiti dai fornitori / manutentori / personale esterno; 

▪ il Dirigente Scolastico si riserva di interrompere i lavori / attività, e se necessario di allontanare 

i fornitori / manutentori / personale esterno nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del 

protocollo in vigore in istituto. 
 

Queste disposizioni sono valide fino a revisione. Si richiede di consultare il sito web per ogni 

aggiornamento, in particolare la sezione “sicurezza”. 

 

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, 2 ottobre 2020 


