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PROCEDURE PER L’INGRESSO 

DEI LAVORATORI  
DELLE DITTE APPALTATRICI 
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L’Istituto ha provveduto ad affiggere nei luoghi maggiormente visibili appositi depliants informativi e 

procedure riguardanti: 

a. l’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 medicina generale/medico famiglia e l’Autorità sanitaria; 

b. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Istituto 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc…) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 

di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

c. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso 

nell’ Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

d. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro dell’ 

insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale o malessere durante lo svolgimento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

MODALITA’ DI INGRESSO 
 

§ Devono compilare la “scheda autocertificazione Covid-19” fornita all’ingresso dall’Istituto 

§ Prima di accedere all’Istituto il personale è sottoposto a misurazione della T corporea, l’Istituto non 

prevede la registrazione della medesima; 

§ Se tale temperatura è superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;  

§ Sono disponibili presidi di sanificazione all’ingresso e all’uscita di ogni zona di lavoro; 

§ Prima di accedere ai luoghi di lavoro deve sanificare le mani con gel/soluzione sanificante, indossare i 

guanti monouso, indossare la mascherina chirurgica e tuta mono uso.  

§ La mascherina chirurgica deve essere indossata per tutto l’orario di lavoro, a meno che la mansione non 

preveda l’utilizzo di un DPI specifico per la protezione delle vie respiratorie.   

§ Il procedimento di sanificazione delle mani deve essere eseguito ogniqualvolta il lavoratore cambia 

reparto o postazione. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

Il lavoratore: 

§ a fine turno/fine lavoro e comunque al bisogno, deve provvedere alla sanificazione della postazione di 

intervento utilizzando i sanificanti messi a disposizione dall’Istituto committente; 

§ Deve utilizzare il bagno dedicato alle persone esterne all’Istituto.  
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GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE) 
 

Negli spazi comuni è garantita una buona ventilazione (apertura di porte e finestre). Deve essere rispettato 

un tempo minimo di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 

1 metro tra le persone che li occupano. È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con 

appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack. L’Istituto accanto ad ogni distributore 

di bevande/snack ha messo a disposizione gel sanificante per le mani,  

il lavoratore prima di servirsi deve provvedere alla sanificazione delle stesse. Cibo e bevande prelevate dai 

distributori non possono essere consumati sul posto e in posizione eretta.  

SPOSTAMENTI INTERNI  
 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto sono limitati al minimo indispensabile. 

GESTIONE RIFIUTI 
 

L’Istituto ha messo a disposizione dei contenitori specifici chiusi con apertura a pedale per la gestione dei 

rifiuti, in particolare di mascherine, guanti e tute monouso.  


