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Ministero della Pubblica Istruzione 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 1 “GIUSEPPE UNGARETTI” 

C.F.  82009880632  Codice Meccanografico naee141006 
E-MAIL: naee141006@istruzione.it       PEC: naee141006@pec.istruzione.it  

SITO WEB: www.cdungaretti.edu.it      TEL: 081 801 29 68 

 

Al personale scolastico 

Agli Utenti, ai Fornitori, agli Altri terzi 

Albo/Atti 

Sito web 

 

OGGETTO: Pubblicazione e notifica Informative, opuscoli e altra documentazione a 

LAVORATORI, UTENTI, FORNITORI E ALTRI TERZI Salute-Sicurezza per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Istituzione scolastica. 

 Sono pubblicate all’ALBO e al SITO WEB Sezione SICUREZZA per notifica a tutti i destinatari in 

indirizzo la presente nota, nonché le Informative, Opuscoli e altra documentazione in oggetto. 

La presente informativa contiene le misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria e che declinano le prescrizioni del PROTOCOLLO 

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. 

Ciascun utente, quindi, è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per 

non violare la normativa vigente e impedire la diffusione del contagio in conformità al citato 

Protocollo. 

 Si chiede alle SS.LL. di prendere visione degli allegati alla presente che sono stati diffusi al 

personale della scuola e alle famiglie, anche attraverso il registro Spaggiari  su cui spuntare la 

presa visione. 

Si richiede massima attenzione e rispetto di quanto contenuto nella documentazione in oggetto 

per la tutela della salute e sicurezza individuale e collettiva. 

 

1. Informazione 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

 non proseguire le attività e dichiarare tempestivamente laddove, anche durante le attività 

lavorative, 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), per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
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medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio  

 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  

 rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole dell’igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; qualora il lavoro imponga di lavorare a 

distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso di mascherine e 

guanti  

 effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di 

cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura 

manuale  

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica   

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  

 evitare abbracci e strette di mano  

 mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro  

 curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)  

 evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e 

bicchieri  

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani  

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico  

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

 

2. Modalità di ingresso a scuola 

 ogni lavoratore/utente, prima dell’accesso ai locali scolastici, potrà essere sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, 

non sarà consentito l’accesso ai locali stessi. Il controllo sarà effettuato senza registrare 

alcun dato, in modo da garantire la privacy dei controllati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

smi e del Regolamento Ue 2016/679. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno comportarsi secondo quanto descritto 

al paragrafo 11. Nelle more dell’acquisizione di specifici strumenti di misurazione della 
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temperatura corporea, ai lavoratori/utenti potrà essere richiesta la sottoscrizione di 

specifica autocertificazione prima dell’accesso ai locali scolastici  

 ad ogni lavoratore/utente, prima dell’accesso ai locali scolastici e comunque all’esterno, 

verrà chiesto – attraverso la sottoscrizione di specifica autocertificazione – se, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; a tali persone sarà vietato l’accesso ai locali 

stessi  

 per ogni caso si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)  

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative, ogni lavoratore deve indossare la mascherina e, 

in assenza di soluzioni igienizzanti specifiche, i guanti monouso forniti dal Dirigente 

scolastico  

 l’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all’infezione da 

COVID-19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza  

 qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite 

dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 

esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il Dirigente scolastico fornirà la 

massima collaborazione  

 Si raccomanda ai lavoratori affetti da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con 

stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 

abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati 

nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro e cinquanta, e di informare, mantenendo valida la privacy, il Dirigente scolastico di 

una particolare condizione di salute che possa essere maggiormente suscettibile  

all’infezione da COVID-19. 

 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

 l’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine 

di ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolto  

 se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: 

non è consentito l’accesso ai locali per nessun motivo. Per le necessarie attività di 
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approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di un metro  

 per i fornitori viene riservato un servizio igienico esclusivo, che viene sanificato dopo 

l’utilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 4  

 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero trovare ad operare nella 

scuola e che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 

immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti  

 il Dirigente scolastico fornisce, ad ogni impresa appaltatrice, una completa informativa sui 

contenuti del Protocollo scolastico e vigila, anche mediante propri delegati, affinché i 

lavoratori della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo negli ambienti 

scolastici, ne rispettino integralmente le disposizioni  

 

4. Pulizia 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di 

mezzi, attrezzature e locali secondo le disposizioni della circolare n.5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione  

 i collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle 

attrezzature, con adeguati detergenti forniti dal Dirigente scolastico, in particolare di 

maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature 

varie, comandi manuali ed ogni altra superficie che potrebbe essere quotidianamente 

toccata. Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata più spesso, preferibilmente ad 

ogni utilizzo  

 possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le 

quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel 

presente Protocollo  

 

5. Precauzioni igieniche personali 

Misure di sicurezza da adottare sempre:  

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica   

 a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base 

alcolica e/o salviettine igienizzanti  

 curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 
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piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)  

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani  

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso di mascherine e guanti  

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative, ogni lavoratore deve indossare la mascherina e, 

in assenza di soluzioni igienizzanti specifiche, i guanti monouso forniti dal Dirigente 

scolastico  

 evitare ogni assembramento durante le attività lavorative  

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si 

formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici.  

In particolare, oltre al personale scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 5 utenti 

contemporaneamente e nei corridoi deve essere fatta rispettare la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro.  

Negli servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni 

igieniche previste al presente paragrafo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto al 

paragrafo 4.  

Quando è possibile, in base alla disponibilità, in corrispondenza dell’ingresso degli edifici scolastici 

praticabili, sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.  

 

6. Dispositivi di protezione individuale 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  

Nella scuola è necessario l’uso di mascherine chirurgiche (come indicato nel “Documento tecnico 

sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di prevenzione”, INAIL, aprile 2020) e di guanti monouso (in nitrile o in lattice) 

forniti dal Dirigente scolastico.  

Dopo l’uso, i dpi monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati (come indicato nell’Ordinanza 

del Presidenza della Regione Campania n.39 del 25 aprile 2020, Allegato 1).  
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In caso di sospetto di contaminazione devono essere dismessi come “materiale potenzialmente 

infetto” (come indicato nell’Ordinanza del Presidenza della Regione Campania n.39 del 25 aprile 

2020, Allegato 1):  

 terminato l’utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco 

di plastica)  

 conferire i dpi raccolti negli appositi contenitori predisposti  

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle 

intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al 

termine dell’operazione.  

 

7. Gestione spazi comuni 

Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 

metro.  

Nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile mantenere 

la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre indossare la 

mascherina, rispettare le precauzioni igieniche previste al paragrafo 5, effettuare la sanificazione 

secondo quanto previsto al paragrafo 4.  

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una continua 

ventilazione.  

 

8. Organizzazione scolastica 

Le attività scolastiche sono organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del MIUR e dalle 

prescrizioni di ogni altro Ente preposto.  

Docenti e alunni continuano le attività scolastiche, operando dalle proprie abitazioni secondo le 

modalità concordate della didattica a distanza.  

Le attività di segreteria vengono svolte, per quanto possibile, favorendo il lavoro agile, operando 

pertanto da casa e sfruttando anche la rete informatica scolastica.  

Il personale amministrativo che ha la necessità, per svolgere le proprie attività lavorative, di recarsi 

presso i locali scolastici, deve attenersi alle misure e agli orari di ingresso/uscita  concordati con il 

Dirigente, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.  

Le attività di sorveglianza e di pulizia da parte dei collaboratori scolastici sono state rimodulate, 

considerando che la didattica in sede è sospesa e l’attività amministrativa è effettuata secondo le 

necessità comunicate al Dirigente.. Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria 
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dei locali scolastici, durante le quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le 

misure indicate nel presente Protocollo.   

L’accesso di fornitori esterni e di utenti è consentito solo mediante appuntamento o nei giorni 

programmati.  

  

Il Dirigente scolastico 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, il Dirigente scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente il posto di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

 

ll mancato rispetto delle indicazioni prescritte sarà sanzionato secondo la normativa vigente. 

 

Contatti di emergenza  

Numero Regione Campania 800 90 96 99 Numero di pubblica utilità 1500 

Numeri di emergenza 112, 118 
Sito web: 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 

 

                 ALLEGATI 

1. Segnaletica; 

2. Autodichiarazione 

3. Informativa utilizzo DPI mascherina; 

4. Informativa utilizzo DPI guanti; 

5. Informativa utilizzo bagni 

 
 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Giuseppina Maddaloni 
Documento firmato digitalmente ai 
sensi del Cad e norme connesse 
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