
 

 

 

PERUGIA 9 SETTEMBRE 2020 

 

A TUTTI I DIPENDENTI E COLLABORATORI 

  
Oggetto: A.S. 2020/2021 – Contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 -RIAPERTURA IN 

SICUREZZA DELLA SCUOLA: Disposizioni da rispettare  

 

Al fine del rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 il 

datore di lavoro dispone che tutto il personale ed i collaboratori esterni della Scuola, ciascuno con 

decorrenza dal proprio contratto di lavoro (attuale o futuro)  rispettino scrupolosamente: 

 

-tutte le norme emanate dalle Autorità competenti in materia di contenimento del rischio di diffusione del 

covid-19; 

-il documento di organizzazione della Scuola per l’A.S. 2020/2021; 

-in particolare prestare maggiore attenzione all’osservanza delle seguenti regole: 

Auto monitorare quotidianamente  il proprio stato di salute misurando anche la temperatura 

corporea prima di uscire dalla propria abitazione. La precondizione per l’accesso e la 

permanenza nella Scuola è: 

-non avere  temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

-non avere  avuto   temperatura corporea superiore ai 37,5°C nei tre giorni precedenti; 

-non avere alcun sintomo simil-influenzale, come: congestione nasale/rinorrea (naso 

che cola), raffreddore, faringodinia,  mal di gola, brividi, tosse secca, spossatezza, 

cefalea, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita o alterazione del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto; 

-non essere  in quarantena o isolamento domiciliare o non essere  stato in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-non essere stato a contatto con persone accertate positive al COVID-19 negli ultimi 14 

giorni; 



 

 

 

-negli ultimi 14 giorni non essere stato in zone dichiarate a rischio COVID-19 dalle 

Autorità competenti e non essersi  sottoposto al test per valutare la positività al COVID-

19 

Fare correttamente uso dei seguenti dispositivi individuali di protezione (DPI) dati in uso a 

ciascuno: mascherine chirurgiche e FP2, visiera leggera trasparente, guanti mono uso. 

La mascherina va mantenuta,  correttamente  indossata durante tutto l’arco della giornata 

lavorativa.  

In caso di stretto contatto fisico con i bambini, come ad esempio nel caso di cambio dei 

pannolini o di  detersione intima, nonché durante la pulizia dei servizi igienici indossare le 

mascherine FP2 e  le visiere a protezione di occhi e viso, nonché i guanti monouso. 

Tutti i  dispositivi di protezione non più utilizzabili vanno correttamente smaltiti negli appositi 

contenitori dei rifiuti. 

Prima di accedere, frequentemente durante la giornata scolastica e prima dell’uscita dalla 

Scuola curare la corretta detersione delle mani con gel igienizzante o con acqua e sapone e 

comunque nel rispetto  della normativa vigente. 

Detergersi le mani, in entrata ed in uscita, con il gel igienizzante posto in corrispondenza di ogni 

varco di accesso all’edificio. 

Eventuali colpi di tosse o starnuti vanno effettuati  in modo da evitare la diffusione di droplet , 

nella piega del gomito o nel fazzoletto (usa e getta). 

Negli spazi scolastici (sia interni che esterni)  mantenere il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. 

Se durante il lavoro a Scuola si accusa un malessere o un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 seguire 

scrupolosamente  la seguente procedura: 

-mantenere indossata la mascherina chirurgica;  

-avvisare il Referente scolastico per il Covid o in caso di assenza il suo sostituto; 

-allontanarsi nel più breve tempo possibile dalla Scuola, rientrare al proprio domicilio e 

contattare  il proprio medico di medicina generale (MMG)  per la valutazione clinica e attenersi 

a quanto quest’ultimo  indicherà/prescriverà di fare; 

-in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19   acquisire dal MMG  certificazione che 

attesti la possibilità di rientrare al lavoro. 

Prima di iniziare l’attività lavorativa cambiarsi abiti e scarpe e riporli  nel proprio 

armadietto/cassetto individuale ed indossare gli abiti, le scarpe ed il grembiule dedicati 

all’attività lavorativa. Ripetere in senso contrario l’operazione al termine dell’attività lavorativa.  

Gli abiti da lavoro verranno lavati a casa e riportati puliti a Scuola in sacchetto chiuso. 

Seguire i corsi di formazione individuati dal datore di lavoro. 

Per il datore di Lavoro, la presidente _________________ 

 

PER ACCETTAZIONE 

Michela Federici            Giulia Mannocci  

Stephanie Orsini Lorena Pampanella 
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