DIREZIONE DIDATTICA STATALE "Jole Orsini"
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)

INFORMATIVA ESTERNI
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro

In accordo a quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della salute e le parti sociali, si comunica quanto segue:
E’ vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici anche successivamente all’ingresso, in caso di:
o sintomi compatibili con il covid-19;
o temperatura >37,5°C;
o provenienza da zone ad alto rischio (secondo le indicazioni governative);
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc;
o essere in stato di quarantena o isolamento domicialiare.
E’ obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente, in particolare:
PRIMA DELL’INGRESSO
− Il personale potrebbe essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
− Verrà chiesto di compilare autodichiarazione sul possesso dei requisiti per l’ingresso;
− Lavare le mani con la soluzione idroalcolica presente all’ingresso;
− Indossare mascherina (preferibilmente chirurgica o con filtro P2 senza valvola);
MODALITA’ COMPORTAMENTALI DA ATTUARE ALL’INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI
− Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1m;
− Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale interno;
− Rimanere per il tempo strettamente necessario.
− L’utilizzo dei distributori automatici è precluso agli esterni.
− L’utilizzo dei servizi igienici da parte di terzi verrà consentito solo in situazioni di emergenza. In tal caso, l’uso
viene consentito previa autorizzazione da parte del collaboratore scolastico al piano, che provvede alla sua
sanificazione dopo l’utilizzo.
− L’uso dell’ascensore, dove presente, di norma è vietato. Nei casi indispensabili deve essere utilizzato con la
mascherina, prevedendo la pulizia delle mani prima e dopo l’uso e solo da una persona (a meno che non si
tratti di un minore, che deve essere sempre accompagnato).
NORME IGIENICHE DA RISPETTARE
− Evitare il contatto ravvicinato con chi mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti
− Evitare abbracci e strette di mano
− Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta o con
il gomito flesso, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
− Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
− Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
− I fazzoletti utilizzati devono essere gettati subito dopo l'uso e bisogna immediatamente lavare le mani con
acqua e sapone o con gel idroalcolici;
− È raccomandata la frequente pulizia delle mani (come minimo all’ingresso/uscita, all’ingresso/all’uscita dai
servizi igienici, dopo aver tossito o starnutito) con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.
APPALTI
È obbligatorio che l’appaltatore informi immediatamente il committente un eventuale caso di positività al
tampone COVID-19 di propri lavoratori dipendenti (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza).
Il committente e l’appaltatore dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili
all’individuazione di eventuali contatti stretti.
- E’ richiesta comunicazione tempestiva nel caso siate clienti o visitatori, circa un eventuale caso di positività al
tampone COVID-19 di vostro personale, al fine di collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili
all’individuazione di eventuali contatti stretti.
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