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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 Collezionare giornalmente e conservare nel punto di 

accoglienza le autodichiarazioni per la successiva 

consegna al RSPP 
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o Registrare giornalmente nel modello predisposto, da 

conservare insieme alle autodichiarazioni, i nominativi 

delle persone che accedono all’istituto riportando anche 

orario di ingresso ed uscita e destinazione. 

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 


