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Oggetto: Emergenza sanitaria per il contenimento del contagio da Covid-19 – PROCEDURA DI ACCESSO
ALL’ISTITUTO
Si comunica che, a seguito della riunione periodica del 13/05/2020 con il RSPP e le RLS d’Istituto, è stato
approntato un protocollo relativo alla procedura di accesso a scuola. Vale comunque, allo stato attuale,
la regola di limitare gli accessi ai locali scolastici ai soli casi di necessità.
Quando verrà ufficialmente pubblicato un protocollo valido per tutte le scuole si procederà al doveroso
aggiornamento.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Maurizio Curcio
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

Si allega:
1. Informativa
2. Misure di prevenzione e protezione
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INFORMATIVA
PROCEDURA DI ACCESSO A SCUOLA
FINO AL TERMINE DELL’EMERGENZA COVID-19
Vista la situazione di emergenza causata dal virus COVID-19, la prossima riapertura delle Scuole per la
cosiddetta “Fase 2” e la vicinanza degli Esami di Stato in presenza costringono le Istituzioni Scolastiche ad
adottare una procedura di gestione in sicurezza degli ambienti scolastici.
L’Istituto Scolastico in collaborazione con il RSPP e sentiti il parere dei RLS ha stabilito di adottare la seguente
“Procedura di accesso a Scuola” da rispettare fino al termine dell’emergenza COVID-19. Tale procedura,
redatta dal RSPP Alberto Barbisan, è riportata all’interno del documento “Misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e strategie di prevenzione e protezione” consultabile integralmente collegandosi al
seguente link: (https://www.sicurezzascuole.eu/coronavirus/disposizioni-signed.pdf).
La Procedura di accesso a scuola si può sintetizzare nei seguenti punti fondamentali:

1. Accesso a scuola consentito solo alle persone con temperatura inferiore a 37,5°C (si prevede la misura
della temperatura da parte del personale scolastico al momento dell’ingresso a scuola).
2. Accesso solo con guanti monouso e almeno mascherine chirurgiche. Per chi non li avesse saranno
disponibili al momento dell’ingresso a scuola in qualità di DPI.
3. Gel lavamani sarà messo a disposizione dalla Scuola in determinate postazioni.
4. Assicurare il distanziamento interpersonale di 1 metro tra le persone.
5. Evitare assembramenti di persone.
6. Aerare i locali, possibilmente, 5 minuti ogni ora.
7. Avvisare il DS se si è a conoscenza di essere stati a contatto nei giorni precedenti con persone che hanno
contratto il virus Covid-19.
8. Rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione riportate di seguito.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Si riportano le misure di prevenzione e protezione da rispettare contro la diffusione del COVID‐19:
a)
b)
c)
d)

l’accesso sarà consentito solo alle persone con temperatura corporea inferiore a 37.5°C;
è assolutamente necessario rispettare la distanza interpersonale di 1 metro;
è necessario l’utilizzo di guanti monouso e mascherine chirurgiche come D.P.I. ;
è necessaria la pulizia e successiva sanificazione, almeno una volta al giorno, dei locali per servizi
igienici/ufficio/spogliatoi/ecc. con prodotti igienizzanti specifici a base di alcool (etanolo al 70%) e/o di
candeggina (o ipoclorito di sodio 0,1%) ;
e) è necessario effettuare l’aerazione dei locali, possibilmente, nella misura di 5 minuti ogni ora ;
f) è necessaria la presenza nei servizi igienici di lavamani, di sapone igienizzante con antimicrobico o con
soluzioni idroalcoliche, di carta monouso ;
g) è necessaria la dotazione per ogni persona di gel lavamani igienizzante con antimicrobico o con soluzioni
idroalcoliche, con utilizzo senz’acqua. Ogni persona autorizzata in ingresso a Scuola è obbligata a lavarsi
le mani all’ingresso/uscita, prima e dopo ogni pausa pranzo, prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;
h) bisogna evitare abbracci e strette di mano e ogni forma di assembramento di persone;
i) bisogna evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie;
j) bisogna garantire l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
k) bisogna evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
l) non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
m) le attrezzature di lavoro che devono condivise (principalmente tastiere di computer e stampanti) possono
essere utilizzate solo indossando guanti monouso.
n) è d’obbligo la sospensione di lavorazioni che richiedano un assembramento di persone o che non
garantiscano la distanza di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l’altra;
o) all’interno degli uffici deve essere garantito, se possibile, il distanziamento di almeno 2 metri delle
postazioni di lavoro. In ogni caso deve essere garantita almeno la distanza di 1 metro tra le persone;
p) tutte le consegne dei materiali e delle merci dovranno avvenire rispettando sempre la distanza minima di
1 metro tra le persone e con mascherine e guanti adeguati. Lo scambio della documentazione per le
merci dovrà avvenire con l’utilizzo di guanti monouso;
q) la cassetta di pronto soccorso dovrà essere integrata da almeno n.2 mascherine FFP2 o FFP3 (senza
valvola) e da 2 coppie di guanti monouso;
r) qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di
contenimento bisogna che le persone utilizzino mascherine almeno FFP2 o FFP3 (senza valvola)
s) le disposizioni della presente integrazione dovranno essere portate a conoscenza di tutto il personale;

