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                                                                                                              A tutto il personale scolastico  

                                                                                                                                       docente/ATA 
 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - INFORMATIVA AI DIPENDENTI 

Alla luce del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato dal Governo in data 24.04.2020, 

integrazione del protocollo del 14.03.2020, premesso che: 

- i dipendenti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (maggiore 

di 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

-   i dipendenti sono consapevoli e accettano il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

all’interno dell’Istituto Scolastico 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, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico 

di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

- i dipendenti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 

(in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene), come di seguito meglio dettagliate; 

- i dipendenti si impegnano 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; 

si indicano qui di seguito le disposizioni prese dall’Istituto scolastico che, in aggiunta a quelle già in 

vigore, dovranno rigorosamente essere seguite per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19: 

1) Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, verrà sottoposto al controllo della temperatura 

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

all’interno dell’Istituto. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il dirigente scolastico o l’ufficio personale comunicherà 

tempestivamente tale circostanza all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le 

opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. (Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 

della Regione Lombardia e precedenti). 

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un plesso o svolga la propria prestazione con 

modalità che non prevedono la presenza fisica del dirigente scolastico o suo delegato, ai sensi 

dell’Ordinanza n. 546 del 13/05/2020, sostituita dalle Ordinanze n. 547 del 17/05/2020 e n. 555 

del 29/05/2020, all’interno dell’istituto scolastico viene applicato quanto segue: 

 



 

 

 

- il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 

al dirigente scolastico o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il 

dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, 

dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, 

congiuntivite); 

 

- qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel 

luogo di lavoro e dovrà mettersi momentaneamente in isolamento senza recarsi al pronto soccorso. 

- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il dirigente scolastico o suo delegato che, 

a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente 

aziendale e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le 

opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi. 

- il dirigente scolastico o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, 

l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della 

prestazione lavorativa da parte del dipendente. 

2) L’accesso all’interno dell’Istituto è precluso al personale che, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Il personale deve contattare il proprio 

medico e l’autorità sanitaria e rimanere al proprio domicilio. 

3) L’ingresso all’interno dell’Istituto di lavoratori già risultati positivi 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. 

4) L’esecuzione dei tamponi è di pertinenza dell’autorità sanitaria competente. Il dirigente 

scolastico fornirà, nel caso, la massima collaborazione. 

5) L’Istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

6) Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto si 

procederà alla pulizia e alla sanificazione straordinaria dei suddetti ai sensi della Circolare 

5443 del 22/02/2020. 

7) Per garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse, sono a disposizione idonei prodotti detergenti e disinfettanti, che ogni lavoratore dovrà 

utilizzare per pulire la propria postazione di lavoro e le attrezzature utilizzate. 

8) Le mascherine da utilizzare all’interno dell’Istituto per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione del contagio, sono quelle chirurgiche. Tali dispositivi devono essere 

tassativamente usati se la distanza interpersonale di lavoro è inferiore al metro e durante la 

permanenza in spazi comuni. In tutti gli altri casi si suggerisce l’uso per permettere a tutti di 

lavorare in sicurezza. 

9) L’accesso agli spazi comuni, compresa la zona dei distributori automatici, 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 sicurezza di 1 metro tra le persone che li 

occupano, evitando in ogni caso alcun tipo di assembramento, in particolare: 

- l’accesso ai servizi igienici è consentito 1 persona alla volta 

- ai distributori automatici può accedere 1 persona alla volta 

10) I dipendenti devono obbligatoriamente adottare tutte le precauzioni igieniche personali, in 

particolar modo per le mani (frequente pulizia con acqua e sapone). A tal fine l’Istituto mette 

a disposizione di tutti i dipendenti idonei detergenti. 

11) Le riunioni in presenza sono sospese; verranno organizzate ed effettuate in modalità 

telematica. 

12) Si raccomanda, ove possibile, l’uso di un mezzo privato per recarsi sul luogo di lavoro. 

13) Nel caso in cui una persona presente all’interno dell’Istituto sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali tosse, raffreddore, congiuntivite, lo dovrà dichiarare 

immediatamente al dirigente scolastico o all’ufficio personale. Si dovrà procedere, in base alle  



 

 

disposizioni dell’autorità sanitaria, all’isolamento suo e delle altre persone presenti dai locali. Il 

dirigente scolastico o l’ufficio personale comunicherà tempestivamente tale circostanza all’ATS 

territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata 

deve attenersi. (Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 della Regione Lombardia e precedenti). 

 

14) L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente all’interno dell’Istituto che sia stata riscontrata positiva al 

tampone COVID-19, e ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli 

eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il plesso scolastico, secondo le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. I lavoratori, al momento dell’isolamento, dovranno essere 

subito dotati, ove già non lo fossero, di mascherina chirurgica. 

15) La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. Nell’integrare e proporre tutte le misure di 

regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente (dott.sa Stefania Reghenzi) 

collabora con il datore di lavoro e il RLS (Fausta Loda) 

16) Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie; in considerazione del 

suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di 

eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 

virus e della salute dei lavoratori. 

17) Il medico competente potrà essere coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari 

situazioni di fragilità e/o patologie attuali o pregresse, nonchè per il reinserimento lavorativo 

di soggetti con accertata pregressa infezione da COVID 19. La sorveglianza sanitaria porrà 

particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

18) Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’accertata infezione da COVID19, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro. 

19) Si ricordano inoltre le principali misure igienico sanitarie: 

- Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda l’utilizzo di acqua e sapone o delle soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani messe a disposizione all’interno dell’Istituto; 

- Evitare strette di mano e abbracci; 

- Mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro e, ove non sia possibile, 

è obbligatorio l’uso della mascherina e ogni altro DPI messo a disposizione; 

- Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire) in un fazzoletto o nella piega del 

gomito 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; 

- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che prescritti dal medico; 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

Il protocollo anti contagio completo applicato dall’Istituto sarà disponibile sul sito 

www.icbedizzole.edu.it 

  

         

         
         Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                      Dott. Pietro Michele Dursi 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                             sensi e per effetto dell'art. 3 C. 2 D. Lgs. 39/1993 


