
 

 

Al Personale Educativo, Docente e ATA 
SEDE 

 

Ai soggetti esterni  
che hanno rapporti con l’istituzione scolastica 

 

Al SITO WEB 

Oggetto: Protocollo anti contagio Covid-19 

 

Il Il Protocollo d’Intesa per la Prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 
sanitaria da “Covid-19” siglato tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali mira a 
garantire la sicurezza dei dipendenti pubblici ed evitare il contagio da Covid-19. 

Il documento è finalizzato a promuovere il ricorso a misure specifiche per contenere i contagi, garantendo la sicurezza 

degli ambienti di lavoro e la continuità dei servizi. 

Come stabilito dall’accordo, le PA devono assicurare le seguenti misure: 

 organizzazione del lavoro e degli uffici volta a ridurre la presenza del personale e dell’utenza, ricorrendo al 

lavoro agile e alla rotazione dei dipendenti; 

 salubrità dei luoghi di lavoro garantita; 

 servizi da remoto anche indifferibili e, se non possibile, su appuntamento in sede con personale dotato di 

dispositivi di protezione; 

 permessi legge 104 armonizzati fra le PA; 

 sanificazione in caso di positività al Covid-19 di un dipendente o utente che abbia avuto recente accesso agli 

spazi; 

 privacy garantita in caso di isolamento momentaneo del lavoratore interessato. 

 

Informazione 

L’istituzione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri a scuola, sulle 
disposizioni delle autorità competenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi 
depliants informativi.  

 

L'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 rimanere al proprio domicilio e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

 

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni del dirigente scolastico nell’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. 

 

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni è regolato attraverso l’individuazione 
di procedure, quali registrazione in ingresso con mascherina, transito e uscita: laddove possibile, gli autisti dei mezzi di 
trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. 

Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico 
e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi 
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dovranno sottostare a tutte le regole indicate. 

 

Pulizia e sanificazione istituzione 

Viene assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni usate dal personale in servizio. 

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti. 

 

Precauzioni igieniche personali - Dispositivi di protezione individuale 

E’ obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’Istituzione 
scolastica mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con 
acqua e sapone. 

E’ necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 

Gestione di spazi comuni (spogliatoi, distributori di bevande e/o snack…) 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le aree distributori 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 un metro 
tra le persone che li occupano. 

Occorre garantire la sanificazione e la pulizia giornaliera con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e 
snack. 

 

Gestione di casi sintomatici 

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse deve 
dichiarare immediatamente il proprio stato di salute agli operatori scolastici. 

Con il supporto del Referente COVID o delegato si procederà al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali. 

La scuola avvertirà immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla 
Regione o dal Ministero della Salute. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco Gervasio 

 

Allegati: 

 Decalogo n. 433 

 Decalogo n. 443 

 Decalogo n. 444 

 Scheda autodichiarazione Informativa Privacy 
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NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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9 marzo 2020

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, 
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da 
nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra
o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di 
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima 
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone. 

6. Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le 
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito 
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta 
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario 
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere. 

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.

salute.gov.it/nuovocoronavirus

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI



AUTODICHIARAZIONE CORONAVIRUS 
  
 

Il sottoscritto/a              

 

nato a         il       

 

Residente a             

 

Via       n.   Telefono       

 

Dichiara
1
 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000: 

 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 non essere stato (né personalmente né suoi congiunti dello stesso nucleo familiare) negli ultimi 20 gg in 
regioni/nazioni ove sono presenti focolai di COVID 19 o con incremento di contagi in corso; 

 di non presentare sintomi influenzali (febbre =/> 37,5°, 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 sempre in particolare all’interno dell’ Istituto, le norme sul distanziamento sociale, uso della 

mascherina, lavaggio delle mani; 

 di aver preso visione sul sito della scuola nel percorso  “Amministrazione trasparente” – “Disposizioni 

generali” –“protocollo anticontagio covid” del protocollo sicurezza anti COVID e rispettarlo integralmente e 

senza riserve; 

 di aver compreso di non dover recarsi al lavoro/ a scuola in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-

19 (febbre =/> 37,5°, 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 aver compreso che in caso di rilevazione all’interno dell’istituzione scolastica con temperatura corporea e, 

se pari o superiore a 37,5 gli studenti/studentesse saranno accompagnati nel locale prevenzione COVID 
appositamente individuato all’interno della scuola, saranno convocati i genitori che avranno l’obbligo di 

ricondurli/le immediatamente a casa e avvertire il medico curante per gli opportuni controlli e protocolli; 

 di venire a scuola muniti di mascherina che dovrà essere indossata correttamente e obbligatoriamente 

quando ci si alza dal banco, fuori dalla classe, nei corridoi, nei bagni. 

 di scaricare l’app IMMUNI. 

 di aver compreso che, per normativa vigente, è obbligatorio che tutto il personale educativo e scolastico, 
prima di entrare/frequentare la scuola, esegua il test sierologico predisposto dalle ASL a tutela della propria 

e altrui sicurezza e di tutta la comunità scolastica (Vedi Ordinanza della Giunta R.C. n, 70/2020). 

 

La presente autodichiarazione - compilata in ogni parte e corredata (per gli studenti) da copia scannerizzata 

dei documenti di riconoscimento dei genitori e dalla loro firma  - deve essere inoltrata tempestivamente 

all’indirizzo: cevc01000b@istruzione.it 

 

Cognome e nome 

 

_______________________________ 

PROFILO: 

o Docente 

o Educatore 

o Ata 

o Genitore 

o Studente 

o Visitatore/Invitato 

FIRMA* 

 

 

_____________________ 

STUDENTE 

 

……………………….................. 

 

 

FIRMA STUDENTE FIRMA GENITORI 

1) 

 

2) 

 

 

 

 

* (anche per presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati -) 

 

  

                                       
1 Per gli studenti devono firmare anche i genitori allegando documento di riconoscimento scannerizzato.  
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