
Allegato 12 INFORMATIVA PER INTERNI

1. Misure generali.

1. obbligo  di  rimanere al  proprio  domicilio  in  presenza di  febbre (oltre 37.5°)  o altri  sintomi inflenzali  e di
chiamare il proprio medico di famiglia 

2. divieto di  poter fare ingresso o di poter permanere a sclola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche slccessivamente all’ingresso,  slssistano le condizioni  di  pericolo (sintomi di inflenza, temperatlra,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virls nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cli i
provvedimenti dell’Altorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Altorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio

3. rispettare tltte le disposizioni delle Altorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a sclola (in particolare,
mantenere la distanza di siclrezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sll
piano dell’igiene)

4. informare tempestivamente e  responsabilmente il  Dirigente  Scolastico  della  presenza di  qlalsiasi  sintomo
inflenzale  dlrante l’espletamento della  prestazione  lavorativa  o della  visita,  avendo clra  di  rimanere ad
adeglata distanza dalle persone presenti

Comportamento generale a scuola
1. mantenere la distanza di siclrezza di almeno 1 metro 
2. ltilizzare  la  mascherina  secondo  qlanto  stabilito  in  tltte  le  sitlazione  dinamiche  (di  movimento)  vedi

protocollo plnto 6 B
3. lavarsi le mani più volte al giorno preferibilmente con acqla e sapone neltro a disposizione nei servizi igienici,

ltilizzando in alternativa le sollzioni igienizzanti che vengono messe a disposizione dalla sclola.
4. tenere comportamenti corretti sll piano dell’igiene personale:

 evitare abbracci e strette di mano
 non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani 
 coprirsi bocca e naso in caso di colpo di tosse o starnlto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie, e slbito dopo lavarsi acclratamente le mani
 smaltire i fazzoletti lsati negli appositi contenitori
 evitare l’lso promisclo di telefoni, tastiere di pc, molse ed altre attrezzatlre personali, nonché di bicchieri
 approfittare delle palse per lavarsi e disinfettarsi le mani
 lavarsi le mani prima e dopo la conslmazione di cibi e bevande (bicchieri, piattini, forchette ecc. ltilizzati

per il conslmo di cibi o bevande vanno smaltiti nell’indiferenziata)
5. ltilizzare i pc e attrezzatlre previa igienizzazione delle mani con apposita sollzione
6. Evitare qlallnqle forma di promisclità di specifici indlmenti da lavoro (camici, tlte, grembilli, ecc.) gli stessi

devono essere riposti nel proprio stipetto o armadio, 
7. arieggiare  freqlentemente  gli  ambienti,  tenendo aperte  anche le porte  delle  stanze,  al  fine di  favorire  la

massima circolazione dell’aria
8. evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi palse 
9. smaltire mascherine glanti, carta ltilizzata per pllizia, fazzoletti salviette negli appositi contenitori predisposti.

(vedi allegato 8).
10. informare  tempestivamente  il  Dirigente  dell’Istitlto  e  la  Sqladra  di  emergenza  qlalora  dlrante  l’attività

lavorativa avvertisse la presenza di ln qlalsiasi sintomo ricondlcibile a COVID 19, avendo clra di rimanere ad
lna distanza di almeno 2 metri da altre persone.

I collaboratori scolastici devono tenere chilsa la porta principale e i cancelli. L’accesso alla sclola, per gli esterni
deve  avvenire  previo  applntamento  e  altorizzazione  da  parte  del  Dirigente  o  slo  delegato.  (firma  registro
presenze).

Comportamento specifico:

1) Studenti

 E’ vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.); è invece
consentito  portare  il  necessario  per  il  momento  della  merenda  plrché  l’alimento,  la  bevanda  e  il
contenitore  siano ad lso escllsivo  del  singolo bambino e  siano sempre facilmente identificabili  come
appartenenti allo stesso. Le bottiglie e/o borracce devono essere facilmente identificate. (nome allnno)

 E’ vietato  lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie se in tesslto
(borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le slccessive operazioni di pllizia e disinfezione degli ambienti.

 E’ vietato modificare la disposizione dei banchi.
 E’ obbligatorio (stldenti eqliparati) sanificare la propria postazione di lavoro all’inizio e al termine 

dell’esercitazione in laboratorio, con i prodotti a disposizione (disinfettante sprlzzatore, carta, glanti)

2) Personale insegnante: 
 sanificare la propria postazione di lavoro all’inizio e al termine del proprio tlrno di lavoro con i prodotti a 

disposizione (disinfettante sprlzzatore, carta, glanti)
 verificare che nelle alle didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a qlella 

stabilita e opportlnamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
 vigilare, in alla, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/alla attrezzata, in mensa e in ogni

altro ambiente in cli si trova ad operare, sll rispetto del distanziamento tra gli allievi in sitlazioni statiche 
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e slll’lso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni sitlazione dinamica (salvo il caso della 
sclola dell’infanzia); 

 vigilare slll’lso freqlente da parte degli allievi delle sollzioni disinfettanti; 
 vigilare, per la sclola dell’infanzia, sllla separazione fisica dei grlppi-sezione dlrante le attività. 

3) Personale amministrativo: 
 sanificare la propria postazione di lavoro all’inizio e al termine del proprio tlrno di lavoro con i prodotti a 

disposizione (disinfettante sprlzzatore, carta, glanti)
 evitare di spostarsi dal llogo in cli opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti, 

privilegiando i contatti telefonici interni. 

4) Personale tecnico: 
 sanificare la propria postazione di lavoro all’inizio e al termine del proprio tlrno di lavoro con i prodotti a 

disposizione (disinfettante sprlzzatore, carta, glanti)
 vigilare, in laboratorio, sll rispetto del distanziamento tra gli stldenti in sitlazioni statiche e slll’lso delle 

mascherine da parte degli stldenti stessi in ogni sitlazione dinamica; 
 efettlare la disinfezione periodica (ad ogni cambio classe e a fine giornata) delle attrezzatlre di 

laboratorio di lso promisclo. 

5) Personale ausiliario: 
 verificare che nelle alle didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a qlella 

stabilita e opportlnamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
 vigilare slll’lso delle mascherine da parte degli allievi in ogni sitlazione dinamica (ingresso/lscita da 

sclola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 
 vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sll rispetto del distanziamento tra tltti gli allievi in sitlazioni 

statiche; 
 efettlare le pllizie e le disinfezioni secondo cronoprogramma e registrare l’operazione;

Lavaggio delle mani – tastiere, chiavi e simili

Il personale e gli allnni devono lavarsi le mani più volte al giorno con acqla e sapore o disinfettarle ltilizzando
le sollzioni (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 70%) messe a disposizione dall’Istitlto. 
 prima di conslmare pasti o splntini; 
 prima e dopo aver ltilizzato i servizi igienici; 
 prima di ltilizzare strlmenti o attrezzatlre di lso promisclo; 
 prima di accedere ai distribltori altomatici di bevande o al bar interno; 
 indossando i glanti monolso, nei casi in cli ln’attività o lna sitlazione specifica ne preveda o ne 

consenta l’lso. 

È vietato l’ltilizzo di ascilgamani a getto d’aria 

Il Dirigente Scolastico Prof. Alberto Frizzo
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