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All’albo e sito web della scuola 

 

 

Regolamento Emergenza COVID-19   

 

 

REGOLE CONTENIMENTO COVID-19 

 

1. Non venire in istituto se si presentano sintomi influenzali (febbre oltre 37.5°C e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse), oppure se si è immunodepressi o soggetti diabetici o 

soggetti con patologie croniche respiratorie e cardiache, ma chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria. 

2. Utilizzare per recarsi al lavoro preferibilmente un mezzo proprio utilizzato individualmente (nel 

caso di utilizzo di mezzi pubblici, i lavoratori dovranno essere dotati di mascherina protettiva e 

guanti monouso). 

3. Privilegiare la pratica dello Smart Working, utilizzando le tecnologie di collaborazione a 

nostra disposizione e sempre e comunque in accordo con i propri responsabili, in 

allineamento continuativo sui task da sviluppare  

4. Sono annullati tutti gli eventi e i meeting,  

5. Le riunioni e/o incontri fisici devono essere autorizzati dal Dirigente, privilegiare le modalità 

da remoto. Nel caso di riunioni per gruppi di lavoro (che non si possono trasformare in 

conference call) deve essere assicurata la distanza minima di 1 metro 

6. Osservare negli uffici, negli openspace, nelle aree break e nei servizi igienici la distanza 

minima di 1 metro tra una persona e l’altra. In caso eccezionale se non risulta possibile 

mantenere comunque la distanza di 1 metro occorre indossare le mascherine di protezione 

fornitevi 

7. Spogliatoio/servizi igienici utilizzabili solo da 2 persone alla volta 

8. Mantenere la distanza di 1 metro anche negli spazi esterni 

9. Comunicare all’ufficio del personale se si è entrati in contatto con persone dichiarate affette 

da Covid-19  

10. Informare tempestivamente e responsabilmente la dirigenza della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti. 
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Regolamento Emergenza COVID-19   

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE  

 

1. Agevolare l’eventuale rilevazione della Temperatura all’ingresso, l’accesso è consentito solo 

se la temperatura è inferiore a 37,5°C 

2. Utilizzare i dispenser lava mani posti agli ingressi e dislocati nell’istituto  

3. Il personale interno dovrà utilizzare l’ingresso e l’uscita dedicati in modo da mantenersi 

scaglionati, rispettando le turnazioni e i percorsi indicati. 

4. I visitatori/fornitori dovranno utilizzare l’apposito ingresso segnalato 

5. I visitatori/fornitori dovranno utilizzare l’apposito servizio segnalato messo a loro disposizione 

6. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone 

7. Eliminare forme di saluto quali strette di mano, abbracci e baci 

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

9. Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro 

10. Usare la mascherina se non si riesce a rispettare la distanza minima di 1 metro 

11. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

12. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

13. Pulire le superfici e le attrezzature personali quotidianamente (PC, mouse, tastiera, telefono, 

ecc.) con il kit di sanificazione distribuito  

14. Rispettare le norme di igiene consigliate dal Ministero della Salute  

 

 

Saranno preposti  incaricati  alla misurazione della temperatura in ingresso e alla modulazione 

degli accessi all’istituto. 

 

Coloro che utilizzano Mascherine devono in ogni caso rispettare scrupolosamente le distanze. 

Coloro che utilizzano i Guanti devono metterli e toglierli attenendosi alle istruzioni d’uso diffuse. 

   

 

        


