
ALLEGATO 1 

 

Informativa lavoratori e visitatori COVID 19-disposizioni 

 

1- INFORMAZIONE 

 Si informano tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli uffici 

amministrativi circa le disposizioni delle Autorità, come previsto dal Protocollo di 

regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID-19. 

 

In particolare: 

• PER ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI E’OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA 

• È obbligatorio 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’autoritàsanitaria; 

• È obbligatorio non poter fare ingresso o 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 contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

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

• È obbligatorio 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 pianodell’igiene); 

• È obbligatorio 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 personepresenti; 

• E’obbligatorio da parte del personale addetto alle pulizie (collscol-ex pip) indossare i DPI; 

• E’obbligatorio da parte del personaleaddetto all’assistenza igienico-sanitariaindossare i DPI. 

 

 

 

 

 

 



2- MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, ad ogni turnazione, dovrà dichiarare di essersi 

sottoposto all’auto misurazione della temperatura corporea. Il personale scolastico autorizzato 

può procedere alla misurazione della temperatura dei visitatori. Se la temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione 

saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tute le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa 

vigente.  

Si informa inoltre il personale e chi intende fare ingresso a scuola, che potrebbe essere precluso 

l’accesso a chi, abbia avuto contatti stretta con soggetti risultati positivi al COVID-19; come meglio 

specificato nella Circolare del ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021: 

 



Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una 

o più delle seguenti esposizioni:  

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 

distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, 

provvisto di DPI raccomandati;  

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 

passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di 

viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che 

sono infatti classificati contatti ad alto rischio . 

 

 

 

Nessuno potrà accedere ai locali della scuolasenza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico . 

Il lavoratore autorizzato dovrà sottoscrivere il modello con le seguenti dichiarazioni:  



• di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-

19 come da disposizioni dell’Autorità sanitaria;  

• sulla base delle informazioni in proprio possesso di non essere stato a contatto con un caso di 

COVID- 19;  

• di avere effettuato auto misurazione della febbre e di non presentare sintomi influenzali (febbre, 

mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e 

muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID- 19);  

• di rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani, 

disinfezione degli ambienti;  

• di aver compreso di non dover recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-

19 (febbre,mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria,perdita dell’olfatto e del gusto,diarrea,dolori 

articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19) ma contattare il medico 

curante e segnalarlo al medico competente istituzionale.  

• di essere stato informato dal Dirigente Scolastico sulle misure anti-contagio e sull’utilizzo dei 

dispostivi in relazione alla mansione svolta  

• di essere stato autorizzato dal Dirigente Scolastico.  

 

3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI  

Si informa che i servizi scolastici restano regolarmente aperti al pubblico.  

L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali 

scolastici un utente per volta in possesso di regolare certificazione verde COVID-19. 

Al fine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus 

COVID-19 si invitano inoltre gli utenti a seguire scrupolosamente anche le seguenti indicazioni:  

- E' opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi 

non strettamentenecessari; 

- Evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto 

interessato; 

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC,ecc.); 

- Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al fine 

di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa; 



- è consentito l’accesso di un solo genitore accompagnatore o di persona maggiorenne delegata 

dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale; 

- In caso di accesso diretto, si effettuerà la registrazione del visitatore ammesso con indicazione 

del tempo di permanenza e dei seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza 

e recapito telefonico. 

I via generale, i fornitori esterni/trasportatori/altro resteranno all’esterno e consegneranno le 

merci al personale in turno che equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportare tali merci 

all’interno dell’istituto. I visitatori esterni dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle 

per l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti (misurazione della temperatura e 

dotazione di idonei DPI ecc.).  

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso a scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.  

Il visitatore autorizzazione dovrà sottoscrivere il modello e dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità:  

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-

19 o, in caso di positività, di aver successivamente effettuato due tamponi diagnostici negativi;  

• sulla base delle informazioni in proprio possesso di non essere stato a contatto con un caso di 

COVID- 19;  

• di avere effettuato auto misurazione della febbre e di non presentare sintomi influenzali (febbre, 

mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e 

muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID- 19);  

• di rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani, 

disinfezione degli ambienti;  

• di aver compreso di non dover recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-

19 (febbre,mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria,perdita dell’olfatto e del gusto,diarrea,dolori 

articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19) ma contattare il medico 

curante e segnalarlo al medico competente istituzionale.  

• di essere stato informato sulle misure anti-contagio e sull’utilizzo dei dispostivi in relazione alla 

mansione svolta  

• di essere stato autorizzato dal Dirigente Scolastico o da suo incaricato 


