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Prot. N. 8917VI.9
Spett.li
Personale scolastico
Famiglie degli allievi
Esterni che accedono all’Istituto
Al sito web della scuola
OGGETTO: INFORMATIVA “Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
covid-19 negli ambienti di lavoro”
Si informano tutti i lavoratori e chiunque debba accedere all’edificio scolastico che, in osservanza del nuovo
DPCM 26 aprile 2020 ed in attesa di nuovi decreti ministeriali e regionali rivolti specificamente al mondo
scolastico, in questo Istituto, in accordo tra DS, DSGA, RLS, RSPP e MC, , sono state predisposte tutte le azioni
necessarie per pianificare la parziale e prudente riapertura delle attività, nel rispetto della normativa, riducendo
al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adottando misure organizzative di prevenzione e
protezione.
In particolare:
 è stato elaborato il “Protocollo sicurezza misure covid-19” che definisce le procedure per l'accesso e lo
svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa. Il protocollo e le istruzioni operative sono in corso di
diffusione a tutto il personale;
 sono stati messi a disposizione alcuni dispositivi (mascherine chirurgiche individuali, prodotti per la
sanificazione delle mani e delle superfici) indispensabili per la igiene e/o prevenzione;
 sono state attivate le procedure rafforzate di pulizia ed igienizzazione di tutti gli ambienti;
 sono state definite modalità di ingresso negli edifici scolastici;
 sono regolamentati gli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, prevista la sospensione
temporanea di alcune attività (ad esempio di ristoro);
 sono state formulate specifiche disposizioni per il personale con compiti particolari (personale di
portineria, addetti alle pulizie, altri);
 è inoltre previsto di monitorare l’impatto che una maggiore circolazione di persone avrà sulla
organizzazione e gestione dell’attività, anche in previsione della prossima apertura agli allievi.
A tutti i dipendenti, allievi, lavoratori esterni, pubblico, che dovessero accedere all’edificio scolastico, si fa
presente che ciascuno è tenuto ad impegnarsi nel rispettare tutte le disposizioni di cui a seguire, impartite dal
DS o indicate dalla cartellonistica informativa.
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Le disposizioni principali riguardanti le misure igienico-sanitarie sono di seguito indicate:
 accedendo all’edificio scolastico rispettare le indicazioni poste agli ingressi e atrio degli edifici (porta di
ingresso/uscita, distanziatori, ecc.)
 indossare i Dispositivi di Protezione Individuale personali, obbligatori anche per la circolazione
all’aperto, e mantenerli all’interno degli ambienti, salvo diversa indicazione dei Preposti (solo in caso di
necessità le mascherine, per consentire comunque l’accesso delle persone, potranno essere fornite
dalla scuola secondo disponibilità);
 i DPI usati dovranno essere smaltiti nell’apposito contenitore;
 preliminarmente all'accesso nell’edificio scolastico, alle persone in ingresso (lavoratori o altri) potrà
essere rilevata la temperatura corporea mediante strumentazione a distanza e senza registrazione dei
dati; approssimandosi la stagione calda la temperatura misurata dopo il trasferimento da casa a scuola,
con vari mezzi, potrebbe rivelarsi alterata, si raccomanda quindi di misurare la temperatura prima di
uscire da casa, Il personale addetto all’ingresso eventualmente raccoglierà le autodichiarazioni che
consentono l’accesso solo se sussistano le condizioni previste;
 il personale è invitato a prediligere lo spostamento tra i piani mediante scale; qualora questo non fosse
possibile attendere l’arrivo dell’ascensore rispettando le distanze di sicurezza (almeno 1 metro),
l’accesso all’ascensore è consentito solo ad una persona per volta;
 evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestino sintomi di infezioni respiratorie acute, i quali
comunque devono allontanarsi dal luogo di lavoro e contattare il proprio medico curante;
 evitare abbracci e strette di mano;
 mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 lavare frequentemente le mani con prodotti igienizzanti;
 mantenere la distanza di sicurezza (minimo 1 metro dai colleghi o altre persone). Se vi fossero
condizioni di impossibilità dovuta al lavoro o alla gestione di un'emergenza occorre indossare le
mascherine messe a disposizione dalla scuola e gli altri dispositivi di protezione individuale previsti;
 tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene (es. tossire portandosi un fazzoletto alla bocca,
ecc.);
 i lavoratori sono tenuti a mantenere la postazione di lavoro in ordine e pulizia. La scuola mette a
disposizione dei lavoratori appositi prodotti igienizzanti;
 le riunioni in presenza sono vietate, salvo casi emergenziali e approvati dal Dirigente Scolastico; in tali
casi dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti quantomeno il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
 rispettare i contenuti del Protocollo Sicurezza pubblicato sul sito web della scuola e a disposizione
ingresso, nonché gli obblighi indicati dalla cartellonistica e dalle informative affisse.
 è vietato accedere all’Istituto nel caso si abbiano avuti contatti stretti con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. In tali casi i
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
 è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali (tosse e o difficoltà respiratoria) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità
sanitaria;
 informare la direzione (attraverso il proprio Preposto/RLS) tempestivamente laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (tosse e o difficoltà respiratoria e
febbre improvvisa sopra i 37,5). In tali casi saranno applicate le procedure emergenziali atte a tutelare
tutti i presenti;
 i soggetti affetti da immunodepressione o da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio
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vasculopatie, bronco pneumopatie, nefropatie devono contattare il medico competente al fine di
valutare specifiche azioni di prevenzioni e tutela;
il personale con compiti particolari (personale di portineria, addetti alle pulizie, altri), deve attenersi alle
presenti misure in aggiunta alle disposizioni specifiche ricevute.

Questa Istituzione scolastica vuole ricordarvi che per gestire efficacemente la corrente emergenza globale
è fondamentale il contributo di tutte le persone, andando a garantire il comune soddisfacimento degli
interessi sanitari, sociali ed economici.
In caso di dubbi sul comportamento da tenere, sospendere le attività ed interfacciarsi con il RLS, il Preposto,
o il Dirigente Scolastico.
Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle funzioni vi preghiamo di scrivere
all’indirizzo: miic8fpoot@istruzione.it
La presente informativa sarà aggiornata in caso di rimodulazione delle attività e nuove disposizioni del
Governo.
Ulteriori informazioni e disposizioni saranno emanate in previsione degli esami a conclusione del ciclo di
studi.

Milano, 7 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Barbirato

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

