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Protocollo Interno COVID-19
In seguito alla diffusione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e delle
recenti raccomandazioni contenute nell’ordinanza della PAT di data 13.4.2020 il datore di lavoro ha
deciso di adottare le seguenti misure volte a garantire la salute ed a ridurre il rischio di diffusione del
contagio nell’ambito scolastico.
Le seguenti norme di comportamento dovranno essere scrupolosamente rispettate da tutto il personale
dipendente.
1.

2.

3.

4.

Divieto di ingresso ai locali: non è consentito l’accesso ai locali a soggetti che si siano
trovati nelle seguenti condizioni e/o circostanze:
a. Soggetti che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto, con individui affetti da
sintomi di tipo influenzale o con sintomi accertati del Covid-19;
b. Soggetti che nelle ultime 24 ore abbiano avuto sintomi di tipo influenzale, quali tosse,
febbre, raffreddore o che abbiano conviventi che si trovano in tali condizioni;
c. Soggetti la cui temperatura corporea superi i 37,5 gradi.
Rilevamento della temperatura: il personale dipendente, prima dell’accesso al luogo di
lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in
tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni.
Comunicazione situazioni che comportino rischio di contagio: Il dipendente dovrà
fornire una comunicazione quotidiana in cui dichiara che né il lavoratore né i propri
conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi,
congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore); nel caso di positività della
sintomatologia citata il lavoratore contatterà tempestivamente il proprio medico curante,
mentre il Datore di Lavoro informerà il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda
Provinciale per Servizi Sanitari e il proprio medico competente.
Norme di sicurezza per l’accesso ai locali dell’Istituto:
 per accedere all’Istituto è necessario suonare il campanello di accesso ed
annunciarsi;
 l’accesso alla scuola è possibile solo se strettamente necessario;
 è vietato l’accesso alle persone che manifestano febbre, tosse o difficoltà
respiratorie;
 qualora si entri nella scuola deve essere compilato il registro delle presenze;
 all’ingresso della scuola sono affissi dei documenti informativi relativi al rischio
biologico da coronavirus di cui si prega di prendere visione;
 negli uffici e nei locali della scuola si entra uno alla volta;
 è obbligatorio mantenersi ad 1 m di distanza dalle altre persone;
 è obbligatorio indossare la mascherina durante l’intera durata della permanenza
all’interno dell’Istituto;
 è fatto divieto di stringere le mani ad altre persone.

