
 

 

 

 

STRALCIO INFORMATIVO PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

(ESTRATTO DAL PROTOCOLLO APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICA D’ISTITUTO) 

 

A tutti i componenti della comunità̀ scolastica (personale scolastico) e a tutti i soggetti esterni che accedono 

agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a 

scuola, di: 

1. Indossare correttamente la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel 

Regolamento; 

2. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale predisposta; 

3. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le buone prassi 

suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) 

e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

4. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi riconducibili al COVID-19, anche se presenti nei tre giorni precedenti l’accesso. In tal 

caso è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di 

famiglia, la guardia medica. Chi rientra da un periodo di assenza per malattia deve presentare 

certificazione medica che attesti l’idoneità al rientro a scuola. 

5. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che 

eventualmente saranno segnalate dalle autorità̀ nazionali o regionali. 

6. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 

qualsiasi dei canali di accesso presente. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la 

segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre 

persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito 

7. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in 

particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

8. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici 

di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono 

presenti distributori di gel igienizzante. 

9. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni mediante l’uso dei 

prodotti indicati dal CTS. 

 

 

N.B. Per mascherina si intende quella chirurgica certificata UNI EN 14683:2019. 

 



 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE: 

1. Lavarsi spesso le mani; 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. Evitare abbracci e strette di mano; 

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 

 

MODALITA’ D’USO DELLA MASCHERINA 

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con 

acqua e sapone. 

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina, 

facendo in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento. 

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le 

mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone. 

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle 

monouso. 

5. Per togliere la mascherina, rimuoverla da dietro e non toccare la parte anteriore del 

dispositivo. 

6. Dopo averla tolta, buttarla immediatamente in un contenitore chiuso predisposto allo 

smaltimento e pulire in modo adeguato le mani. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              PROF. VITO GIUSEPPE LEOPARDO 

 

 

 

 

 

 





















 
 

 


