
TUTTE LE ATTIVITA’ LAVORATIVE, SVOLTE IN 
QUALSIASI  MOMENTO, DEVONO RISPETTARE LA 
DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO MINI-
MO, compreso pause, break, uso servizi igienici, 
passaggi, camminamenti, uso di attrezzatture sco-
lastiche, ecc.; 
 

l’accesso agli spazi comuni, 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; 
 

qualsiasi altro locale scolastico che non consente il 
rispetto delle distanze minime di 1m, dovrà o es-
sere chiuso, oppure, se necessario alle attività da 
svolgere, si disporrà l’accesso esclusivamente 
tramite impiego di idonee mascherine (es. 
FFP2/FFP3) e guanti usa e getta anche in base alle 
indicazioni degli Enti Sanitari e dell’OMS; 
 

è garantita la pulizia periodica con appositi deter-
genti di tutte le superfici e attrezzature di uso col-
lettivo; 
 

gli spostamenti all’interno del sito scolastico de-
vono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni scolastiche; 
 

qualora un determinato lavoro imponga di lavora-
re senza ulteriori possibilità inderogabili ed indif-
feribili a distanza interpersonale minore di un me-
tro e non siano possibili altre soluzioni organizza-
tive, deve essere SEMPRE PREVISTO l’uso delle 
mascherine, di guanti monouso antiallergici e di 
ulteriori DPI se necessitano. 
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Che cos'è un Coronavirus?  
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per 
causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria me-
diorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS).  
In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (prece-
dentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato 
prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 
2019.  
Cosa è il SARS-Cov-2?  
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è 
stato chiamato "Sindrome Respiratoria Acuta Grave-
CoronaVirus-2" (SARS-CoV-2). Il nuovo coronavirus è 
fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), 
da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.  
Cosa è la COVID-19?  
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un 
nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per 
virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è 
manifestata).  
Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19?  
I sintomi più comuni di Covid-19 sono febbre, stanchez-
za e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare 
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, 
naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi so-
no generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi 
più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino 
la morte.  
Recentemente, l'anosmia/iposmia (perdita /diminu-
zione dell'olfatto), e in alcuni casi l'ageusia (perdita del 
gusto) sono state segnalate come sintomi legati all'in-
fezione da Covid-19. 

 

INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

 Obbligo di restare a casa con febbre oltre 
37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o 
altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di ri-
manere al proprio domicilio e di chiamare 
il proprio medico di famiglia e l'autorità 
sanitaria.  

 Obbligo di non poter entrare o permane-
re a scuola, e di doverlo dichiarare tempe-
stivamente laddove, anche successiva-
mente all’ingresso, sussistano le condizio-
ni di pericolo: sintomi di influenza, tempe-
ratura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc.  

 Impegno a rispettare tutte le disposizioni 
delle Autorità e dell’Istituto nel fare ac-
cesso a scuola. In particolare: mantenere 
la distanza di sicurezza, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comporta-
menti corretti sul piano dell’igiene.  

 Obbligo di indossare mascherine di tipo 
chirurgico durante la normale attività e 
mascherine di tipo FFP2 in caso di contat-
to ravvicinato con personale esterno 
(fornitori, corrieri, trasportatori). 

 Impegno a informare tempestivamente e 
responsabilmente il Dirigente Scolastico 
o l’RSPP della presenza di qualsiasi sinto-
mo influenzale durante l'espletamento 
della prestazione lavorativa, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti.  

PULIZIA DELLE AREE DI LAVORO 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, è definito uno 
specifico protocollo di sanificazione dei locali di lavoro. 
Il protocollo, che forma un documento a parte e più 
articolato, prevede: 
 

ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio 
posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti e ponti 
all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzi-
no personale o tramite pezzame o carta che a fine ope-
razioni andranno smaltiti idoneamente in appositi ce-
stini dedicati allo scopo. La pulizia della postazione vie-
ne effettuata ad inizio della fruizione della postazione 
di lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la po-
stazione venga usata da più operatori nell’arco della 
giornata, ogni operatore sanificherà la postazione pri-
ma dell’utilizzo. Ad ogni operatore viene consegnato il 
materiale necessario con il nome indicato mediante 
apposizione di etichetta; 
 

i bagni sono sanificati più volte al giorno usando deter-
genti specifici fatto salvo eventuali casi di positività 
(vedasi specifico paragrafo); 
 

la pulizia viene effettuata a fine di ogni turno di lavoro; 
 

periodicamente si procede alla sanificazione di tastiere, 
schermi touch e mouse usando specifici detergenti 
quali per esempio soluzioni idroalcoliche al 70%; 
 

ogni lavoratore provvede con i medesimi prodotti a pu-
lire e sanificare tutte le superfici a contatto con le pro-
prie mani delle attrezzature di lavoro, usate nelle mo-
dalità di cui al paragrafo precedente; 
 

la sanificazione avviene impiegando specifici detergenti 
utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e di sicurez-
za a disposizione degli utilizzatori. 

 


