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EMERGENZA COVID-19  
DISPOSIZIONI PER PERSONALE INTERNO 

 

Ferme restando le disposizioni istituzionali in materia di anti-contagio si dispone quanto segue: 

PRINCIPALI OBBLIGHI E DIVIETI 

- È vietato l’accesso ai locali in presenza di temperatura corporea oltre 37.5°C o altri 

sintomi influenzali 

- È vietato l’accesso e/o lo svolgimento delle attività laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti. 

- È obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le persone con 

disabilità o non autosufficienti, che necessitano di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale 

con i propri accompagnatori, i quali dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione 

individuale.  

- È obbligatorio l’utilizzo continuativo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (per 

tutte le persone di età superiore ai 6 anni ad eccezione dei soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina di protezione delle vie respiratorie - non è 

consentito l’utilizzo di mascherine di comunità o di facciali filtranti con valvola di espirazione).  

- È obbligatorio osservare le regole di igiene delle mani, respiratorie e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene definite dalle Autorità. 

- È obbligatorio all’interno dei locali scolastici e relative pertinenze il rispetto di tutte le misure anti-

contagio, di salute e sicurezza e di gestione delle emergenze in vigore previste dalle Autorità 

competenti. 

GREEN PASS 

Dal 1° settembre 2021, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale 

scolastico, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INDICAZIONI 

Mascherine 

• Chirurgica sempre anche nelle pertinenze esterne. 

• FFP2 o 3 senza valvola nei casi ove sia richiesta come DPI per l’attività svolta, in caso di 

assistenza ad alunni impossibilitati all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie oppure in 

caso di contatti ravvicinati con altre persone potenzialmente infette.  

Guanti: da utilizzare quando lo stesso oggetto, attrezzatura, ecc. può essere maneggiato da più persone. 

L'uso dei guanti non elimina la necessità di rispettare tutte le misure comportamentali da applicare alle 

mani (ad es. non toccare la bocca o il naso, lavare o igienizzare le mani frequentemente ecc.). 

Occhiali o visiere è prevista la dotazione di dispositivi di protezione degli occhi, che devono essere 

sempre utilizzati durante le operazioni di pulizia al fine di evitare possibili rischi per gli occhi derivanti dal 

prodotto di igienizzazione utilizzato. 

PRINCIPI GENERALI D’IGIENE E PULIZIA  

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, 

starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso 

e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le 

seguenti:  

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

2) non tossire o starnutire senza protezione;  

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 
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4) indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie; 

5) non toccarsi il viso con le mani;  

6) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  

7) arieggiare frequentemente i locali. 

Sono resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani in più punti della struttura, in particolare nei punti di 

ingresso; all’interno dei servizi igienici sono presenti idonee dotazioni (sapone, carta asciugamani, ecc.). 

È garantita la pulizia e disinfezione “accurata e ripetuta” di tutti gli ambienti, locali e attrezzature, 

secondo quanto previsto da specifico protocollo di pulizia e sanificazione interno, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (interruttori della luce, 

maniglie di porte, strumenti ecc.), mediante l’utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti, riconosciuti 

come efficaci nei confronti del virus SAR-Cov-2, etichettati e dotati di Schede di Sicurezza. I lavoratori 

sono tenuti a provvedere a pulire ed igienizzare ad inizio e fine turno la propria postazione di lavoro (es. 

cattedra e sedia) e le attrezzatture di uso giornaliero, focalizzandosi sui punti di maggiore contatto 

mediante l’utilizzo di appositi prodotti forniti dall’Organizzazione. Deve essere data particolare attenzione 

a tastiere, schermi touch, mouse, carrelli ed altre attrezzature di uso comune 

Tutte le porte presenti, e le finestre ove possibile, verranno mantenute aperte per favorire il ricambio 

d’aria nei locali. 

GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le aule docenti e gli spogliatoi 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 interpersonale di 1 metro tra le persone che li occupano. La 

pausa caffè deve essere effettuata da soli e lontano delle macchinette. 

• Negli spogliatoi (ove presenti) potrà essere strutturato un ingresso a turni, potranno essere date 

indicazioni mediante comunicazioni e cartellonistica esposta 

• È consigliato l’impiego delle scale e non dell’ascensore. 

GESTIONE DELL’INGRESSO-USCITA DEI LAVORATORI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni. 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

• Gli spostamenti all’interno dei locali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 

delle indicazioni dell’Organizzazione. 

• Sono da evitarsi le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, dovrà essere 

ridotta al minimo la partecipazione, e dovranno essere svolte nel rispetto delle misure di 

contenimento previste. 

• Si prediligono modalità di formazione a distanza. 


