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Istituto Comprensivo Statale “Lombardo Radice – E. Fermi” 

Via U. Foscolo – 91015 CUSTONACI (TP)  
C.F.: 80006340816 – Cod. Mecc. TPIC80900Q 

E-MAIL: tpic80900q@istruzione.it – PEC: tpic80900q@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.lombardoradice-fermi.edu.it 

 
Prot. n.  3740/A35                Custonaci, 8 giugno 2020 
 

A tutto il Personale Docente  e ATA 
Ai Genitori 

Al DSGA 
Al Rappresentante dei lavoratori per la  Sicurezza  (R.L.S.) 

Al RSPP 
Agli Utenti esterni 

Al sito web/sezione circolari 
 
 
OGGETTO : MISURE DI PREVENZIONE PER L’ ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI  DEL PERSONALE IN  
                     SERVIZIO E DEL PUBBLICO ESTERNO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.120 del DPCM Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 
marzo 2020; 
 

VISTA la nota del ministero dell’Istruzione n.562 del 28.03.2020 avente per oggetto: D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative; 
 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 emanato dal Ministero della 
Salute, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di 
protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro; 
 

CONSIDERATO che la prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono 
istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità 
pubblica. 
 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n.3581 del 30 maggio 2020; 
 

CONSIDERATI gli adempimenti da effettuare in presenza entro il 30 giugno 2020; 
 

SENTITO   l’ RSPP ; 
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PREMESSO   

 Che la redazione del presente documento serve per regolamentare l’attuazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
durante l’accesso ai locali scolastici del personale dipendente, dei fornitori, del personale 
avventizio (volontari, corrieri, autisti, manutentori, ecc) e dei genitori;   

 

DISPONE 

 
- le MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI da osservare nei locali della 

scuola: 

 

 Riduzione delle presenza di persone. La nostra scuola ha adottato le misure volta a ridurre al 

minimo la presenza di persone negli ambienti di lavoro. A tal fine è stato ridotto il più possibile 

l’assembramento tra i lavoratori; 

 Dotazione di sapone liquido per le mani, antibatterico e con erogatore, nei lavandini dei 
servizi igienici, nonché ove siano presenti lavandini, e affissione delle “istruzioni grafiche per 
il lavaggio delle mani”; 

 Dotazione di igienizzante per le mani, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle 
mani all’ingresso della sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni); 

- Uso di guanti in nitrile o lattice di gomma monouso da parte dei lavoratori che debbano 
interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti; 

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta per le 
postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni; 

- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari 
utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.); 

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi genitori, fornitori e/o appaltatori) per la 
limitazione al minimo dei contatti con il proprio personale; 

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: 
si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. 

- Limitazione dei contatti con il personale esterno. 
Per l’accesso ai locali scolastici del personale dipendente, fornitori, personale avventizio 
(genitori, docenti, volontari, corrieri, autisti, manutentori, ecc) si devono individuare tempi 
(scaglionamento delle entrate, durata della permanenza), procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni 
di contatto con il personale.   

 Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5°C - Obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico 
di famiglia e l'autorità sanitaria.  

 Limitare i contatti con i fornitori esterni Per l’accesso di fornitori esterni si devono individuare 
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche 
l’accesso ai visitatori. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno 
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del 
personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; 

- Pulizia e sanificazione. La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), 
delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack; 
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- Igiene delle mani. È obbligatorio che le persone presenti nella scuola adottino tutte le 
precauzioni igieniche, in particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi 
detergenti. 

- Spazi comuni con accessi contingentati (uffici – spazi comuni -corridoi). 
L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 
dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 
un metro tra le persone. 

- Orari ingresso-uscita scaglionati. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo 
da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, uffici, corridoi, spazi comuni). 

- Gestione di un caso sintomatico. Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre e 
sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio 
del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. 
La scuola dovrà avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.  

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN VIA PRECAUZIONALE PER L’ACCESSO DEI 

GENITORI ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

1. Un genitore alla volta dovrà accedere dal cancello di via Ugo Foscolo dove ad 
attenderlo ci sarà un collaboratore scolastico1 che, al fine di contingentare 
l’assembramento, provvederà allo scaglionamento delle entrate. 

2. Il primo genitore che si trova sul marciapiede di via Ugo Foscolo in attesa di 
entrare, dovrà mantenere la distanza di almeno due metri dal cancello mentre dal 
secondo in poi, i genitori, che si trovano in coda e in attesa del proprio turno, 
dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza con gli altri genitori 
e/o conoscenti di almeno un metro. 

3. I genitori, prima di varcare il portone, dovranno dotarsi di una mascherina 

                                                           
1 Il collaboratore scolastico o un suo sostituto (durante il ricevimento) dovrà indossare: 
- la mascherina chirurgica, provvista di marchio CE che indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Poiché la 
trasmissione del virus avviene per droplet (goccioline, ndr), il loro utilizzo permette di bloccare la diffusione delle goccioline dalla 
bocca o dal naso, proteggendo chi le indossa e le persone che sono nelle vicinanze. Le mascherine chirurgiche sono utili 
perché proteggono da schizzi di goccioline (droplets) emesse con starnuti, colpi di tosse o dall’aria emessa parlando e 
respirando, ma non dall’aerosol infetto di una persona contagiata dal virus.   
- I guanti monouso che vanno tolti dalla confezione e poggiati su una superficie sterile (in alternativa può bastare un fazzoletto di 
carta). Quindi va preso il primo guanto e indossato, stando attenti a non toccare la parte interna mentre lo si indossa. 
Successivamente, con il guanto indossato va preso e indossato sull’altra mano il secondo guanto (sempre senza toccare l’interno).   

1 Ecco le indicazioni fornite dal Ministero della Salute per indossare e togliere correttamente la mascherina chirurgica, evitando il 
rischio di contaminazione: 

1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica 
2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e che il lato corretto della 

mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l’interno; 
3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 
4.  
5. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso 
6. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;  
7. gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani 

 
 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4099
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chirurgica2 e del documento di riconoscimento (originale e copia da consegnare), 
pena il divieto di accesso e la conseguente consegna del tablet/notebook o di 
quanto acquisito in comodato d’uso; 

4. Le stesso regole valgono per i genitori che devono provvedere al ritiro dei 
diplomi; 

5. Una volta varcato il portone, il genitore dovrà igienizzarsi le mani utilizzando il 
prodotto messo a disposizione dalla scuola, che si trova all’ingresso, dovrà 
ritirare un paio di guanti monouso per indossarli prima di varcare la porta di 
accesso. 

6. Un percorso obbligato condurrà il genitore nell’androne dove troverà allestito 
un tavolo sul quale depositerà il documento di riconoscimento, compilerà la 
ricevuta di “avvenuta consegna” apponendone la propria firma e non appena 
sarà concluso l’accertamento di identità da parte del personale della scuola, 
potrà consegnare il notebook e ritirare il documento di riconoscimento. 

7. L’ entrata sarà garantita uno alla volta e sia il genitore che l’interlocutore (Ass. 
Amm. o collaboratore scolastico)1 dovranno mantenere la distanza di sicurezza 
di almeno un metro tra essi. Al fine di ridurre i tempi di consegna si consiglia di 
essere celeri e di non dilungarsi a trattare argomenti non pertinenti. Il genitore, 
dopo aver consegnato il tablet o notebook dovrà uscire dal cancello della scuola 
seguendo lo stesso percorso dell’andata e lasciando via libera al primo genitore 
che si trova in attesa di entrare. 

8. Per il ritiro dei diplomi un percorso obbligato condurrà al primo piano dove di 
fronte il front office sarà allestito un tavolo sul quale depositerà il documento di 
riconoscimento, compilerà la ricevuta di “avvenuta consegna” apponendone la 
propria firma e non appena sarà concluso l’accertamento di identità da parte del 
personale della scuola, potrà lasciare l’edificio seguendo lo stesso percorso 
dell’andata. 
 
 

RITIRO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI 

 

Le stesse regole devono essere osservate per consegna agli alunni del materiale didattico 

giacente nei vari plessi che sarà definito con calendario. 

 

 

 

REGOLE GENERALI PER CHIUNQUE FACCIA ACCESSO NEI LOCALI 

SCOLASTICI. 

 

Ciascun utente è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per non violare 
la normativa vigente e impedire la diffusione del contagio in conformità al citato Protocollo. 
 In particolare si informa di:  

1)  rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico curante o il 112 o il 118 o il numero verde regionale ; 

2)  non proseguire le attività e dichiarare tempestivamente laddove, anche durante le attività 

lavorative, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura) per le quali 

i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
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sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

3) informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

4) rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole dell’igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; è comunque necessario l’uso di mascherine a 

contatto con altre persone; 

5) effettuare, a fine giornata, a cura dei collaboratori scolastici, la sanificazione degli ambienti 

di lavoro con detergenti a base di cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e 

di ogni altra attrezzatura manuale;  

6) lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;  

7) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

8) evitare abbracci e strette di mano;  

9) mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;  

10) curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella 

piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

11) evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e 

bicchieri;  

 

Il  Dirigente scolastico fornisce, ad ogni impresa appaltatrice, una completa informativa sui 

contenuti del Protocollo scolastico e vigila, anche mediante propri delegati, affinché i 

lavoratori della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo negli ambienti 

scolastici, ne rispettino integralmente le disposizioni. Il mancato rispetto delle indicazioni 

prescritte sarà sanzionato secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

IL PERSONALE ESTERNO CHE FA INGRESSO A SCUOLA E’ TENUTO A SOTTOSCRIVERE 

IL FOGLIO DI AUOCERTIFICAZIONE ALLEGATO 
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LAVAGGIO DELLE MANI:  COME FRAZIONARE LE MANI CON LA SOLUZIONE SCHIUMOGENA 

 
Con la soluzione alcolica: 
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani 
2. friziona le mani palmo contro palmo 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
4. friziona bene palmo contro palmo 
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa 
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro 
9. una volta asciutte le mani sono pulite. 
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MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS 
 

  
 

 
COME SI INDOSSA CORRETTAMENTE UNA MASCHERINA CHIRURGICA 
Indossare correttamente le mascherine è essenziale per non renderle inutili. Dopo essersi lavati 
accuratamente le mani bisogna controllare che le mascherine siano integre. Quindi toglierle dalla 
confezione appoggiandola su una superficie sterile. 
A quel punto, verificato bene quale è il lato che va messo a contatto con viso, la mascherina va presa 
per gli elastici (o le cordicelle) stando attenti a non toccare la parte anteriore, allacciandola dietro la 
nuca o dietro le orecchie. Ma sempre verificando che le mascherine siano perfettamente aderenti al 
viso e che non abbiano vistosi spazi aperti. Può essere utile – per una maggiore tenuta – chiudere i 
lati con un normale scotch per medicazioni. Infine vanno lavate nuovamente le mani. 
Le mascherine vanno tolte sempre prendendole dai lacci (senza toccare la parte anteriore). Poi vanno 
buttate nell’indifferenziata e vanno lavate le mani. 
Tutte le mascherine sono usa e getta: vanno sostituite dopo ogni utilizzo e comunque, mediamente, 
ogni 2-4 ore (oppure prima in caso di umidità) a seconda delle modalità specifiche indicate e della 
situazione in cui ci si trova. 
 
 
GUANTI CONTRO IL CORONAVIRUS 
I guanti sono indispensabili per coloro che lavorano a contatto con il pubblico o in ambienti a rischio. 
Per gli altri bastano acqua e sapone, anche perché il Coronavirus si diffonde soprattutto per via aerea, 
mentre i casi di contagio da contatto sono molto minori. L’utilizzo di guanti usa e getta – comunque 
– può essere una buona pratica per tutti, se questi usati correttamente: se però non si seguono una 
serie di semplici regole i guanti possono diventare addirittura un veicolo di propagazione del virus. 
La regola di base è che i guanti devono essere gettati dopo ogni utilizzo e comunque bisogna evitare 
il contatto con occhi, naso e bocca quando li si usa. In secondo luogo è essenziale metterli e toglierli 
nella maniera corretta. 
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COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO (Fig. n.1) 

I guanti monouso vanno tolti dalla confezione e poggiati su una superficie sterile (in alternativa può 
bastare un fazzoletto di carta). Quindi va preso il primo guanto e indossato, stando attenti a non 
toccare la parte interna mentre lo si indossa. Successivamente, con il guanto indossato va preso e 
indossato sull’altra mano il secondo guanto (sempre senza toccare l’interno). 
 

 

COME TOGLIERE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO (Fig. n.2) 

Una volta tolto il primo guanto, con la mano libera (e dunque non contaminata) bisogna togliere il 
secondo dall’interno (stando attenti a non toccare la parte esterna). Successivamente è opportuno 
lavare le mani (nella maniera corretta).  

  

    

                                       (Fig. n.1)                                                                                     (Fig. n.2) 

 
 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Sara La Rocca 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


