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PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL COVID -19     

                               Venegono Superiore  01-04-2020 

                                                                  

 Informazione sulle procedure da adottare per il   personale 

dell’Istituto 

 

1) MODALITA’ D’INGRESSO  DEI LAVORATORI 

2) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI  

3) PULIZIA E SANIFICAZIONE 

4) PRECAUZIONI  IGIENICHE  DEL PERSONALE AZIENDALE 

5) DISPOSITIVI  PROTEZIONE PERSONALI 

6) GESTIONE SPAZI COMUNI 

7) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNI ,TRASFERTE,SMAT WORK,ECC.) 

8) GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI 

  10)SPOSTAMENTI INTERNI 

   11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  IN AZIENDA 

   12) SORVEGLIANZA SANITARIA 

  13)AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
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1) MODALITA’ D’INGRESSO  DEI LAVORATORI 

Tutti i lavoratori possano essere sottoposti al controllo della temperatura; qualora la 
temperatura rilevata sia superiore ai 37,5 gradi ciò impedirà l’accesso ai suddetti ambienti. 

E’ vietato l’accesso a coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti poi 
risultati positivi oppure che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
 

2) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI 

L’ Istituto Comprensivo ha identificato la  modalità, tempi e percorsi che dovranno essere 

osservati dai soggetti terzi (quali fornitori) nelle attività di entrata e uscita dai locali aziendali, 

con l’obiettivo di minimizzare i momenti di contatto tra lavoratori dell’Azienda e soggetti 

terzi. 

3) PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L’ Istituto Comprensivo garantisce  attività di pulizia a sanificazione degli ambienti di 
lavoro (locali, postazioni di lavoro, aree comuni).  
 
Qualora nei plessi scolastici vi sia una persona affetta da coronavirus le operazioni di pulizie e 
sanificazione saranno essere effettuate secondo regole precise. 
 

4) PRECAUZIONI  IGENICHE  DEL PERSONALE AZIENDALE 

Viene fatto obbligo da parte del personale presente presso l’ Istituto Comprensivo l’attuazione 
delle prescrizioni igieniche.  

Si fa particolare riguardo alla pulizia delle mani con acqua e sapone (da effettuarsi 
frequentemente) tramite l’utilizzo dei mezzi messi a disposizione da parte dell’ Istituto 
Comprensivo. 

5) DISPOSITIVI  PROTEZIONE PERSONALI 

Oltre all’uso dei DPI in dotazione per la propria mansione è inoltre obbligatorio indossare 
sempre la mascherina (tipo ffp2) che vi è  stata consegnata. 

Si ricorda che la mascherina può durare da a un massimo di 2/3 giorni, quindi sarà premura 
dell’azienda sostituirla 

6) GESTIONE SPAZI COMUNI 

Si  stabilisce che l’accesso allo spogliatoio e all’area break con distributori deve avvenire in 

modo limitato prevedendo un ridotto tempo di permanenza e una continua ventilazione. 

 

http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/menuContenutoRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&area=rapporti&menu=mondiale
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7) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TRASFERTE,SMAT WORK,ECC.) 

Gli accorgimenti sotto descritti devono  essere rispettati anche dai lavoratori in smart 
working   
 

8) GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI 
 

Per evitare qualsiasi forma di assembramento durante gli orari di ingresso e uscita  ,si sono 
evidenziate le porte di entrata e uscita e si chiede di attenersi ai propri orari di lavoro  

    10)SPOSTAMENTI INTERNI 

Per  ridurre  al minimo degli spostamenti all’interno del sito aziendale , non si possono essere 
effettuati incontri/riunioni che prevedano la presenza fisica di più di 2 partecipanti. 

11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  IN AZIENDA 

Nel caso un soggetto presente in azienda accusi febbre, in generale sintomi di un’infezione 
respiratoria e quindi tipici del coronavirus dove essere comunicata con massima urgenza  al  
responsabile aziendale che avviserà l’autorità sanitaria tramite l’utilizzo dei numeri di 
emergenza messi a disposizione. 

12) SORVEGLIANZA SANITARIA 

Sarà sempre attuata/mantenuta  la sorveglianza sanitaria, che  osserverà  le indicazioni 
dei Ministero della Salute. 
L’attuazione/mantenimento dell’attività di sorveglianza sanitaria avviene per tre ordini di 
motivazioni: 

 agisce come ulteriore misura di prevenzione; 
 consente l’individuazione precoce di possibili casi e di sintomi; 
 il Medico Competente può fornire ai lavoratori le informazioni  
 appropriate per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.  

 

13)AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

In azienda è stato  costituito un apposito organismo per l’applicazione e la verifica delle 
regole.  
Tale organismo denominato Comitato  formato dal Dirigente Scolastico ,dal RSPP,dai 
Responsabili dei Plessi e dal RLS   
 

Venegono Superiore  01-04-2020                                                                                                                                                 

                                                                                        Firma 

                                                                                        Datore di Lavoro 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1371&area=Sicurezza%20lavoro&menu=vuoto&tab=4

