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Lido degli Estensi, 30/04/2020 

 

 

 

PROTOCOLLO ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO 

 

 

 

1 – INFORMAZIONE/PREMESSA 
 

 La scuola comunica a tutti i lavoratori e a chiunque entri nei locali scolastici il protocollo 
adottato atto al contenimento del contagio: un’informazione adeguata sulla base delle 
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure 
adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per 
contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 

2 -  MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA 

 

 La porta di ingresso dell’Istituto deve rimanere chiusa a chiave e non sarà consentita 
l’apertura dall’esterno. L’accesso a scuola è consentito previa autorizzazione della 
Dirigente Scolastica e previo riconoscimento del collaboratore assegnato alla portineria. 
Il personale e/o l’utenza dovrà segnalare la propria presenza suonando il campanello 
posto a destra della porta d’ingresso. 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

 Occorre garantire la pulizia e la sanificazione degli ambienti comuni e degli uffici a 
cadenza giornaliera, ponendo particolare attenzione a banchi, maniglie di porte e 
finestre, tastiere, mouse e tutte le superfici che possono venire a contatto con la pelle 
con adeguati detergenti. 
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4 - PRECAUZIONI IGIENICO PERSONALI 
 

 E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare per le mani. 

 I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori grazie a specifici dispenser 
automatici collocati in punti facilmente individuabili. 

 

5 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 
necessario l’uso delle mascherine e dei guanti. 

 
6 – ORGANIZZAZIONE REPARTI 
 

 Per preservarne l’avvenuta sanificazione, i reparti non utilizzati, le aule e i laboratori 
rimangono chiusi a chiave I bagni rimangono chiusi a chiave tranne i due in uso: uno ad 
uso esclusivo del personale interno e uno riservato agli eventuali visitatori/esterni. 

 
7 - SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI 

 

 Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile. 

 Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà 
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale, un’adeguata pulizia/areazione dei locali e il 
rispetto delle prescrizioni normative ministeriali. 

 
8 - MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI 
 

 L’istituto divulgherà copia del presente protocollo, mediante pubblicazione su sito web 
istituzionale e attraverso i consueti canali di comunicazione, agli estranei 
all’amministrazione e vigilerà affinché gli stessi rispettino integralmente le disposizioni. Il 
presente protocollo redatto ai sensi del “protocollo Inail condiviso di regolamentazione 
delle misure del contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid.19 negli 
ambienti di lavoro” del 24/04/2020 si aggiunge, integrandola alla circolare prot. N° 
1730 del 28/04/2020. 

 
 


