
Allegato 16 INFORMATIVA PER INTERNI 

1. Misure generali, esterni, genitori, visitatori, ecc. 

1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 
2. divieto di  poter fare ingresso o di poter permanere a scuola 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 
3. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene) 

4. informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa o della visita, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti 

2. Modalità di entrata e uscita dei lavoratori della scuola (ATA - docenti) 

Sono state individuate, nell’ingresso principale, una porta d’ingresso e una porta d’uscita (identificate con cartelli). 
L’accesso all’Istituto da parte di personale non in servizio è ammesso solo per ragioni inderogabili e di stretta 

necessità ed è comunque contingentato previo appuntamento e autorizzazione del Dirigente Scolastico o da suo 
delegato. Il personale addetto alla portineria dovrà avere l’elenco del personale in servizio. 
La porta principale deve essere chiusa. Il personale addetto al servizio in portineria deve verificare che il personale 
stia indossando la mascherina di proprietà e accertare altresì che la persona sia debitamente autorizzato a fare 
ingresso in Istituto.  

Tenuto conto delle fasce di flessibilità e/o di ingressi/uscite scaglionate, non si ritiene necessario regolamentare gli 
ingressi e le uscite dei lavoratori rispettivamente all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro. In caso di arrivo o uscita 
contemporanei sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior 
cautela) prima, durante e dopo l’operazione di timbratura o la registrazione della presenza, laddove prevista.  
Al personale verrà immediatamente misurata la temperatura corporea con termo scanner 

Nella zona triage il lavoratore deve: 
1. consentire la rilevazione della temperatura corporea tramite termo-scanner da parte del dipendente di turno  

2. Disinfettarsi le mani con soluzione idroalcolica 
3. Registrare la presenza; il personale ATA risulta dalla timbratura mentre il personale docente dovrà registrare 

l’orario di ingresso e uscita su apposito registro predisposto nella zona triage. 
4. sostituire la mascherina con quella fornita dall’Istituto (solo per il personale in servizio) previo disinfezione delle 

mani (come togliere e indossare la mascherina allegato 7). È vietato l’uso promiscuo di DPI (scambio di DPI tra 
persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. I DPI dismessi vanno smaltiti secondo le modalità 

previste (punto 13 e allegato 8) nei contenitori messi a disposizione dalla scuola. Se si indossa anche i guanti 
ed intende continuare ad utilizzarli, deve lavarsi o disinfettartisi le mani con addosso i guanti, prima di iniziare 
a lavorare, secondo le modalità previste al punto 7. Per altre indicazioni si rimanda al punto 6. Le stesse regole 
di accesso ed uscita valgono anche in occasione di servizio esterno compreso nell’orario di lavoro. 

 
INDICAZIONI SU COME INDOSSARE E SMALTIRE MASCHERINE E GUANTI ALLEGATO 7 E 8 

3. Comportamento del lavoratore a scuola 

Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il lavoratore deve: 

 
a. utilizzare sempre la mascherina  
b. lavarsi spesso le mani (cfr. punto 8 C.); se si indossano i guanti lavare spesso i guanti (allegato 6) 
c. sanificare la propria postazione di lavoro all’inizio e al termine del proprio turno di lavoro con i prodotti a 

disposizione in ogni ufficio e in portineria (disinfettante spruzzatore, carta, guanti) 
d. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
e. tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale: 

➢ evitare abbracci e strette di mano 
➢ non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani  
➢ coprirsi bocca e naso in caso di colpo di tosse o starnuto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie, e subito dopo lavarsi accuratamente le mani 
➢ smaltire i fazzoletti usati negli appositi contenitori 
➢ evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali, nonché di bicchieri 
➢ approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi e disinfettarsi le 

mani 
➢ lavarsi le mani prima e dopo la consumazione di cibi e bevande (bicchieri, piattini, forchette ecc. utilizzati 

per il consumo di cibi o bevande vanno smaltiti nell’indifferenziata) 
f. Evitare qualunque forma di promiscuità di specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) gli stessi 

devono essere riposti nel proprio stipetto o armadio,  



g. arieggiare frequentemente gli ambienti almeno ogni due ore, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine 
di favorire la massima circolazione dell’aria 

h. mantenere le postazioni di lavoro assegnate in modo da poter rispettare la distanza di sicurezza tra gli operatori 
di 1,5 metri negli Uffici condivisi 

i. evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non per inderogabili ragioni di 

servizio, privilegiando i contatti telefonici interni  
j. evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro  
k. usare gli attaccapanni mantenendo la distanza di almeno 1 metro tra un capo e l’altro; è preferibile mantenere 

il proprio posto all’attaccapanni, giorno dopo giorno.  
l. smaltire mascherine guanti, carta utilizzata per pulizia, fazzoletti salviette negli appositi contenitori predisposti. 

(vedi allegato 8). 

m. informare tempestivamente il Dirigente dell’Istituto e la Squadra di emergenza qualora durante l’attività 
lavorativa avvertisse la presenza di un qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad una distanza 
di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) da altre persone. 
 

I collaboratori scolastici devono tenere chiusa la porta principale e i cancelli. L’accesso alla scuola, per gli esterni e 
per chi non inserito nell’ordine di servizio, deve avvenire previo appuntamento e autorizzazione da parte del Dirigente 

o suo delegato. (firma registro presenze) 
 

Il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Frizzo 

 


