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MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID -19

Informazione sulle procedure da adottare dai
FORNITORI e dalle AZIENDE IN APPALTO

1) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI E AZIENDE IN APPALTO
2) PULIZIA E SANIFICAZIONE
3) PRECAUZIONI IGIENICHE DEL PERSONALE
4) SPOSTAMENTI INTERNI
5) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO
6) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
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1) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI E AZIENDE IN APPALTO
Tutto il personale che entra nei plessi è sottoposto al controllo della temperatura o ad
autocertificarla; 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.
Avvisare sempre la Direzione Scolastica per accedere all’interno dei plessi per
verifiche, manutenzioni, controlli ecc.
Oltre ai DPI in dotazione per la mansione da svolgere, indossare anche i DPI per il
contenimento del COVID-19 (Mascherina, guanti)
Quando si finisce il lavoro pulire e disinfettare tutte le attrezzature che sono state
usate e toccate.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla
rigorosa distanza di un metro.
2) 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 stata una persona affetta da Coronavirus le
operazioni di pulizie e sanificazione saranno effettuate secondo la normativa vigente.
3) PRECAUZIONI IGIENICHE DEL PERSONALE
Viene fatto obbligo da parte del personale presente presso l’Istituto Comprensivo
dell’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.
4) SPOSTAMENTI INTERNI
Per ridurre al minimo degli spostamenti all’interno del sito dell’Istituto scolastico , non
possono essere effettuate riunioni/lavori che prevedano la presenza fisica.
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, dovrà
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
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5) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO
Nel caso un soggetto presente nei locali dell’Istituto accusi febbre, in generale sintomi
di un’infezione respiratoria e quindi tipici del coronavirus dove essere data
comunicazione con massima urgenza al Dirigente scolastico che avviserà l’autorità
sanitaria tramite l’utilizzo dei numeri di emergenza messi a disposizione.
6) AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
In Istituto è stato costituito un apposito organismo per l’applicazione e la verifica delle
regole.
Tale organismo denominato Comitato è formato dal Dirigente Scolastico, dal RSPP,
dal Collaboratore del D.S., dal RLS e dalla RSU d’Istituto.
ll Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fruscella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93
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