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o PREMESSA 

Il presente documento viene redatto per l’adozione delle misure di prevenzione e protezione del 

rischio contagio da virus, denominato SARS-COV-2 (COVID-19), all’interno della struttura scolastica 

nello svolgimento delle attività lavorative non effettuabili in modalità “smart working”. 

Nell’implementazione delle procedure organizzative, già in atto, di riduzione del numero di persone 

esposte e dell’orario di lavoro, per l’analisi del rischio residuo sono state considerate le seguenti 

attività, che per alcune fasi produttive, devono svolgersi necessariamente in sede: 

 Dirigenza Scolastica 

 Vicepresidenza 

 Segreteria Didattica 

 Segreteria Amministrativa 

 Ufficio Tecnico 

 Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Pulizia e controllo 

 

 Per le attività legate allo svolgimento degli Esami di Stato le specifiche procedure di sicurezza 

interne verranno elaborate dopo l’emanazione da parte delle Istituzioni Statali circa le 

modalità di svolgimento degli stessi. 

 

Le misure di prevenzione e protezione vengono riassunte in un protocollo di sicurezza che si articola 

nei seguenti punti: 

 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

 INFORMAZIONE 

 MODALITA’ DI ACCESSO 

 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 GESTIONE DEGLI SPAZI 

 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

 PULIZIA E SANIFICAZIONE 
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o INFORMAZIONE 

L’informazione contenente le disposizioni delle Autorità nonché le norme comportamentali di 

prevenzione e le procedure di sicurezza da osservare nell’istituto scolastico saranno fornite 

mediante depliants informativi affissi all’ingresso e nei luoghi di maggiore visibilità e pubblicati sul 

sito web della scuola. 

In particolare le informazioni riguardano: 

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nell’istituto scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico 

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

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 

nell’accesso in istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

o l’obbligo ad informare tempestivamente e responsabilmente l’ufficio del personale nel caso 

una persona presente in istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la 

tosse, e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. 

La scuola avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 

per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora 

per la definizione degli eventuali "contatti stretti". 
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o ACCESSO ALL’ISTITUTO 

I cancelli esterni saranno mantenuti chiusi e l’accesso avverrà mediante preventiva 

identificazione alla postazione citofonica. Per evitare possibili assembramenti in prossimità degli 

ingressi, gli orari di lavoro e soprattutto gli appuntamenti per l’utenza esterna saranno differenziati e 

dilazionati nella giornata lavorativa. Il personale è tenuto rigorosamente ad utilizzare gli ingressi ed 

i percorsi predisposti per il raggiungimento delle proprie postazioni di lavoro. 

Per il personale scolastico e l’utenza esterna verranno predisposti porte di accesso all’edificio 

separati. 

L’ingresso dell’utenza esterna deve essere contingentato in funzione degli spazi dedicati per 

garantire il distanziamento sociale obbligatorio. 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrebbe essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 

ai luoghi di lavoro. 

Il Dirigente Scolastico informerà preventivamente, secondo le modalità di cui al paragrafo 

precedente, il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della preclusione dell’accesso a chi, 

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

L’ ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

L’accesso di eventuali fornitori esterni è consentito solo mediante modalità, percorsi e 

tempistiche precedentemente concordate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

in forza nei reparti e/o uffici coinvolti. In particolare i fornitori esterni dovranno essere indirizzati ed 

utilizzare, sia per l’entrata che per l’uscita, il cancello di servizio posteriore. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono possibilmente rimanere a bordo dei propri mezzi e non 

è consentito ai trasportatori l’accesso agli uffici ed ai servizi igienici. Per le necessarie attività di 

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro dalle altre 

persone eventualmente presenti. 
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o ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il Dirigente Scolastico ha già predisposto e attivato l’organizzazione del personale scolastico in 

modo da utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza e sono state interrotte o annullate tutte le attività non strettamente necessarie. 

In assenza delle attività didattiche è’ stato assicurato un piano di turnazione di base del personale 

con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

Per gli uffici ed in riferimento alle attività di cui in premessa, dovranno essere verificate le 

distanze tra le postazioni di lavoro, valutando ed operando eventuali riposizionamento delle stesse. 

Nei casi in cui non è possibile la rimodulazione degli spazi, il distanziamento sociale obbligatorio 

(distanza minima di un metro) viene garantito da un’adeguata turnazione riducendo il numero di 

presenze in contemporanea nel luogo di lavoro. 

Per le attività che prevedono interazione anche con utenza esterna si deve in particolar modo: 

 invitare a richiedere informazioni solo per via telefonica e trasmettere la documentazione 

in modalità telematica 

 richiedere all’utenza esterna ed al personale interno (docenti e collaboratori scolastici), 

per l’evasione di eventuali pratiche didattiche e/o amministrative, la prenotazione di un 

appuntamento presso l’ufficio di competenza 

 predisporre per il pubblico appositi spazi e percorsi con nastri delimitatori, strisce adesive 

a terra per segnalare le distanze da mantenere ed istituire una specifica segnaletica 

 installare sui banconi di servizio idonee barriere protettive parafiato in plexiglass 

 posizionare all’ingresso, in prossimità degli uffici e nei servizi igienici appositi dispencer 

di detergente igienizzante antibatterico 

 predisporre servizi igienici distinti per il personale e per l’utenza esterna 
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o GESTIONE DEGLI SPAZI 

L’accesso ad ambienti (come aule, laboratori, biblioteca, palestra, auditorium ecc. e le relative 

pertinenze) che non sono strettamente necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del 

presente documento, deve essere interdetto mediante specifica delimitazione e segnaletica. 

Gli spazi dedicati all’utenza esterna devono poter essere distinti da quelli per il personale 

scolastico. 

Gli spostamenti all’interno dell’istituto scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile 

e nel rispetto delle indicazioni della Dirigenza. 

In linea generale, attualmente, non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse 

fossero connotate dal carattere di necessità ed urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 

distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno 

essere garantiti il distanziamento interpersonale ed un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 
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o PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

E’ obbligatorio che il personale presente nell’istituto scolastico adotti tutte le precauzioni 

igieniche, con particolare riferimento a: 

 frequente igienizzazione delle mani 

 ordine e pulizia della propria postazione di lavoro 

 rimozione di materiale di qualsiasi natura non strettamente necessario per la propria 

attività lavorativa 

 limitazione della condivisione di oggetti, strumenti di lavoro o altro materiale 
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o DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali vista l’attuale situazione di emergenza risulta 

fondamentale per la limitazione della diffusione del contagio. 

In particolare è obbligatorio: 

 l’uso della mascherina per coprire naso e bocca, in tutte le situazioni in cui sussiste la 

contemporanea presenza di più persone 

 l’uso dei guanti è obbligatorio in tutte le operazioni di pulizia e spostamento materiale 

vario 
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o PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Nell’istituto scolastico è assicurata la pulizia giornaliera da parte dei collaboratori scolastici. Nel 

caso specifico deve essere garantita la pulizia a fine turno delle postazioni di lavoro con particolare 

riferimento a tastiere, schermi, mouse e piani di lavoro con adeguati detergenti, in tutti gli ambienti 

utilizzati.  

Inoltre, dovrà essere programmata la sanificazione periodica, in accordo con le indicazioni del 

Medico Competente, che ne valuterà i tempi e le modalità operative. 

  

 

Aprilia, 04 maggio 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ugo Vitti        ……………………………………. 

 

 

Il R.S.P.P. 

Ing. Gabriele Asquer di Flumini     ……………………………………. 

 

 

Il Medico Competente 

Dott. Alberto Di Palma       ……………………………………. 

 

 

 

 

Per presa visione 

Il Rappresentante dei Lavoratori 

Prof. Domenico Savino      …………………………………….. 

 

 

Per presa visione 

La Rappresentante dei Lavoratori 

Prof,ssa Ada Seguino       …………………………………….. 

 

 

Per presa visione 

La Rappresentante dei Lavoratori 

Prof.ssa Fernanda Parisella      …………………………………….. 
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MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

o Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o gel a 

base alcolica 

o Evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza 

di almeno un metro 

o Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso 

quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usare 

la piega del gomito 

o Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

o Evitare le strette di mano e gli abbracci 

o Evitare l’uso promiscuo di oggetti ed attrezzature 

o Se si hanno sintomi simili all’influenza o 

temperatura corporea superiore a 37.5° rimanere a 

casa 

o Indossare la mascherina per coprire naso e bocca 

o Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro 

o alcol 
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PRESCRIZIONI PER I 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

o Rispettare le misure generali di prevenzione 

o Mantenere chiusi i cancelli esterni 

o Consentire l’accesso solo a chi ha appuntamento ed una 

persona per volta 

o Invitare l’utenza a richiedere informazioni per telefono o 

via E-mail 

o Far lavare le mani con il gel disinfettante a visitatori e 

personale scolastico in ingresso all’istituto 

o Misurare la temperatura corporea sulla fronte con il 

termometro ad infrarossi (mantenendo la distanza) a 

chiunque acceda in istituto e non consentire l’ingresso 

se si rileva un valore superiore a 37.5° 

o Far compilare ai visitatori in ingresso l’autodichiarazione 

o Verificare che vengano rispettati gli accessi ed i percorsi 

stabiliti 

o Controllare che non si verifichino assembramenti e che 

venga rispettata la distanza di sicurezza (1 metro) 
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PRESCRIZIONI PER GLI 

ASSISTENTI TECNICI AMMINISTRATIVI 

o Rispettare le misure generali di prevenzione 

o Utilizzare esclusivamente la propria postazione di lavoro  

o Mantenere in ordine la propria postazione di lavoro e 

rimuovere tutto il materiale non indispensabile 

o Qualora, per esigenze lavorative, sia necessaria la 

presenza contemporanea di più lavoratori nello stesso 

ufficio devono essere rispettate le distanze tra le 

postazioni di lavoro 

o Organizzare il lavoro, quando possibile, in modo da non 

dover condividere spazi, oggetti ed attrezzature 

o Invitare l’utenza a richiedere informazioni per telefono o 

via E-mail 


