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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Il presente protocollo integra il Regolamento di Istituto  
(delibera Cons. di Istituto n. 129/21 del 29.10.2021) 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 (COVID-19) per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

1. PREMESSA NORMATIVA 
 
Il presente Regolamento è stato redatto sulla base delle norme e dei documenti nazionali e 

regionali vigenti inerenti la prevenzione del contagio da COVID-19. Ha validità per l’anno 

scolastico 2021/2022 e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi. 

 
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione 

del virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche, con 

successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

 
Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

COVID-19 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

 

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni, con 

conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola 

www.scuolacamerota.edu.it rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. 

 
Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 
 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 
chiarisce quanto segue: 

mailto:saic80900t@istruzione.it
mailto:saic80900t@pec.istruzione.it
http://www.scuolacamerota.edu.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene 

staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o 

dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere 

polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e 

aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con 

prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo 

(alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di 

sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 

mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo 

e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione 

e rumore; 

c) Il contagio da COVID-19 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla 

bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1/2 metri possono contaminare 

bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono 

contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le 

mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o 

agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la 

stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle 

secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 

brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto; 

e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende (COVID-19 e riapertura delle 

scuole: suggerimenti e consigli dei medici di famiglia_SIMG del 14.09.2020): 

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19  

- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta 

di mano)  

- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

di COVID-19 (es - toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia, sala riunioni, ospedale) 

con un caso di COVID-19, a distanza minore di 1 metro e di durata maggiore a 15 

minuti e senza protezioni 

- una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 

2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è 

stata isolata.  

In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire 

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, non protetto con le secrezioni di un caso 

di COVID-19 (es - toccare a mani nude fazzoletti di carta usati, compresa 

la stretta di mano) 

• Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso, non sufficientemente 

areato, a una distanza inferiore a 1 metro senza indossare la mascherina; 

• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (scuolatobus, automobile, etc.) 

senza indossare la mascherina. 

f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per 

persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La 

quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone 
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potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il COVID-19 la misura 

della quarantena è stata fissata a 14 giorni; 

g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione 

utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da 

quelle che non sono infette. Per il COVID-19 anche l’isolamento fiduciario dura 14 

giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, 

per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni. 

2. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni e componenti del 
nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel 

presente Regolamento; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare 

attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore 

di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle 

aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver 

utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare costantemente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le 

biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al COVID-19, anche 

in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione (DdP) della locale 

Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se 

sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto 

rispetto per la privacy di ciascuno.  

Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

 

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione 

e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel 

presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L’INGRESSO A SCUOLA PER IL PERSONALE 

SCOLASTICO  

• Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato 

di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate 

condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 

personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di 
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cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di 

quanto previsto dall’Art. 9-ter del D.L. 111/2021. In ogni caso verrà garantito il rispetto della 

privacy del lavoratore.  

• Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire 

una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla 

certificazione verde sopra menzionata utile a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività 

scolastico- educative”, in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della 

Salute prot. N° 35309 del 04/08/2021. Si sottolinea che, secondo la normativa vigente, la 

certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità 

sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021. Il personale scolastico in possesso della 

certificazione di esenzione e quello provvisto di “certificazione verde COVID-19” deve continuare 

ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità 

specificate (distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, condizioni 

previste per i mezzi di trasporto) in quanto il possesso del Green Pass non rappresenta di per sé 

garanzia di non contagiosità  

• Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della 

“certificazione verde COVID-19”, prevede per i dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso 

da parte del personale della suddetta certificazione. 

 

 

 

SEZIONE VISITATORI 

 
a. I visitatori dotati di GREEN PASS potranno accedere a scuola solo previo appuntamento 

e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla 

cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o 

svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola. 

b. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica. 

c. L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

d. I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione, tranne le persone che hanno 

una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica. 

e. I visitatori per tutta la durata della permanenza all’interno dell’edificio sono tenuti a: 

● Igienizzarsi le mani prima e dopo l’accesso negli edifici; 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con 

le esigenze e le necessità del caso. 

 

SEZIONE PERSONALE DOCENTE 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID e di rivolgersi al proprio 

medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura  oltre 
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37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il 

Responsabile COVID di sezione/plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

riconducibile a COVID durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

5. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificataogni 60 minuti  

6. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 

7. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

9. Usare la mascherina nel rispetto delle modalità prescritte dalle autorità sanitarie. Seguire 

con attenzione il corretto utilizzo dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale). 

10. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. 

L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle 

esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, 

potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti). 

11. Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono 

da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

12. Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, in 

osservanza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività alternative verranno 

svolte rimanendo ciascuno nella propria classe e dedicate al recupero/consolidamento degli 

apprendimenti indicati dal Consiglio di classe/interclasse/ intersezione.  

13. Durante le lezioni e durante l’intervallo i docenti devono garantire il distanziamento previsto 

fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo del consumo della 

merenda e di qualsiasi oggetto comune (computer, pennarelli, lavagne, gessetti, colori, fogli, 

ecc) 

14. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là del 

previsto distanziamento ogni qualvolta il docente ne ravvisi la necessità. 

15. Durante le lezioni le finestre dovranno essere tenute sempre aperte se le condizioni 

atmosferiche lo consentono oppure dovranno essere effettuati con regolarità ogni 40 minuti 

ricambi di aria. 

16. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici soprattutto all’ingresso e all’uscita. Si raccomanda l’utilizzo 

delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo 

ricevuto dagli stessi. Utilizzare anche il gel igienizzante personale quando se ne ravvisi la 

necessità senza muoversi dal proprio posto. 

17. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

18. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di un alunno 

alla volta durante gli intervalli e durante le  lezioni, sempre nel rispetto delle disposizioni 
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fornite dal responsabile COVID dell’Istituto. 

19. Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per 

rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti e di 

monitoraggio quotidiano delle assenze, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.  

 

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate indicazioni 

prescrittive anche per i docenti. 

 

SEZIONE PER IL PERSONALE ATA 

 
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le 

attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, 

affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento e 

nell’allegato N.1. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori 

scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso 

comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni 

cambio di gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 

soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni. 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

 
1. Tutto il personale ha l’obbligo fino al perdurare dello stato di emergenza o fino a nuove 

disposizioni di legge, di esibire il GREEN PASS, nel momento in cui non sia verificabile 

tramite piattaforma dedicata,  ai delegati del DS che lo verificheranno con apposita app. 

2. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° C o altri sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID e di rivolgersi al proprio 

medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

3. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura  oltre 

37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

5. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il 

Responsabile COVID di sezione/plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti presenti all’interno dell’istituto. 

6. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 
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distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

7. Leggere attentamente la cartellonistica anti COVID 19 presente nei locali scolastici. 

8. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. 

9. Indossare la mascherina quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 

m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire 

attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

10. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo della mascherina al di là del 

previsto distanziamento qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

 

1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 

necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il 

telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il 

distanziamento di sicurezza. 

2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

5. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas 

 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e ripristinarla, se necessario. 

4. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per 

l’uso.(Allegato N.1) 

5. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto 

utilizzo. (Allegato N.1) 

5. Per il personale addetto alla reception: disinfettare l’apparecchio telefonico più volte al giorno 

e a ogni cambio di turno e lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute. 

6. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e 

mascherine e con altro DPI se previsto. 

7. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla 

strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi. 

8. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 

corrispondenza, deve indossare la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in 

segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. 

9. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare in maniera costante i locali frequentati da 

persone. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e 

salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei 

dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

10. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, ecc. come da Allegato N.1 

11. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e 
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attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto. 

 

 
SEZIONE PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 
 

 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano la temperatura 

oltre i  37.5° C o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, 

difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di una mascherina monouso di scorta 

e gel disinfettante per le mani. La mascherina va utilizzata nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza 

interpersonale di 1 metro, durante le attività di laboratorio e in altre occasioni segnalate dal 

personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 

quando non ne è previsto l’utilizzo. 

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori 
presenti a scuola o anche riportate a casa. 

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I 

visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali  i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

7. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

8. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

9. Sarà effettuato il ricambio d’aria ogni 40 minuti, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in 
base agli eventi. Se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre potrebbero essere 
mantenute sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative agli intervalli nel 
prontuario regole per famiglie e alunni. 

10. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito, con la necessaria 

ragionevolezza nelle richieste, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

11. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. All’ingresso di ogni aula e negli spazi 

comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

12. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 

13. Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule seduti ai propri posti e potranno 

consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi 

o bevande. Le modalità potranno essere modificate in corso d’opera. 

14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome e in nessun caso scambiate tra alunni. 

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché, dentro e fuori la scuola, evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, 

lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa 
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e getta (dotazione a cura della famiglia) o all’interno della piega del gomito, evitino di toccare 

con le mani bocca, naso e occhi. 

16. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

17. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole 

scuole/plessi. 

18. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

19. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 

20. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato nell’aula COVID predisposta, secondo le indicazioni del Rapporto 

Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al 

prelievo del minore nel più breve tempo possibile (entro massimo 60 minuti) per consentire 

la normale ripresa delle attività. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di 

un delegato, durante l’orario scolastico. 

21. In caso di assenze per più di 3 giorni consecutivi, la famiglia è tenuta ad informare la 

segreteria dell’istituto, esclusivamente per telefono al seguente numero: 0974/932412, per 

consentire la gestione delle assenze.  

22. Facilitare il tracciamento dei contatti attraverso il registro di monitoraggio d’Istituto a 

disposizione del referente COVID, che avrà il compito di fornirlo al DdP se richiesto in caso 

di contagio. 

23. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta 

usa e getta prelevati dai dispenser o dispositivi personali. 

24. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email. 

25. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

26. le risultanze emerse dalla Riunione periodica del 3 settembre sulle misure anti-contagio da 

Covid 19 prevedono, come misura di mitigazione del rischio, la richiesta del green pass 

anche per i visitatori;  

27. il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 14.08.2021 stabilisce che “…. i 

visitatori, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di 

Istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente Scolastico, sentito l’RSPP 

e il medico competente”;  

 

 
GESTIONE SPAZI COMUNI E RIUNIONI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune 

(dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, 

maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, computer, lavagne, etc.) di 

igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non 

è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 
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● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, 

anche in relazione al numero di posti a sedere; 

● che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro; 

● La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono 

in situazione statica; 

● garantire l’aerazione dell’ambiente sia durante l’incontro che  al termine  

 

Per la riunione degli organi collegiali sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a 

distanza, anche in modalità telematica a norma di Legge 27/2020, art.73 c.2bis attraverso Google 

Meet di cui verrà tempestivamente comunicato il link per l’accesso.  

 

Per ogni riunione in presenza verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il 

numero massimo di persone coinvolte, il registro delle presenze con personale autocertificazione, 

la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone, l’uso della mascherina e 

l’aerazione finale dell’ambiente. 

Per la gestione dei momenti comuni, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di 

assembramento sono stati previsti per ogni plesso dell'Istituto accorgimenti organizzativi al fine 

di differenziare l’ingresso e l’uscita rendendo disponibili tutte le vie di accesso, differenziando gli 

orari degli intervalli per le diverse classi, stabilendo turni di mensa e/ o distanziamento dei tavoli 

presenti.  

Per la sorveglianza esterna ai cancelli dei diversi plessi, per ridurre il rischio di 

assembramenti, all'esterno dell'edificio scolastico e nelle aree di salita/ discesa dagli scuolabus, 

sarà presente un operatore.  

Per la gestione del Trasporto scolastico gli alunni che utilizzano il trasporto dedicato, una volta 

scesi dall’autobus dovranno distribuirsi a seconda degli ingressi. Si valuterà l'opportunità di 

delimitare gli spazi antistanti gli edifici, appositamente predisposti per l’emergenza sanitaria.  

 

 
1. GESTIONE EVENTUALI CASI SINTOMATICI 

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 

agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, che vengono in parte riportate. 

1. In caso di alunno con febbre o sintomi COVID compatibili riscontrati a casa, l’alunno 

deve restare a casa e i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-

19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 

prevenzione per l’esecuzione del test. 

2. In caso di alunno con febbre o sintomi COVID compatibili riscontrati a scuola, il 

personale scolastico deve avvisare telefonicamente il Referente scolastico per COVID-19 

che avverte immediatamente i genitori/tutori tenuti al prelievo del minore nel più breve 

tempo possibile (entro massimo 60 minuti), per consentire la normale ripresa delle attività. 

È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico. L’alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) 

ed essere ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale 

rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare 

fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 

metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico curante per la valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso.  

a.     se l’alunno risulta positivo al test, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica 

il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria 

della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il Referente scolastico COVID-19 

deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe, indicare 

eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 

contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le consuete attività di 

tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 

contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più 

adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. Per il rientro 

in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). 

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza 

di 24 - 48 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà 

definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

b.    In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 e il tampone naso-oro 

faringeo è negativo, l’alunno, a giudizio del Pediatra o Medico curante, ripete il test a 

distanza di 2-3 gg. L’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e 

alla conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da 

COVID-19 (tampone negativo), l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione che lo 

studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19.  

3. In caso di  assenza per più di 5 giorni consecutivi per il rientro a scuola viene richiesta 

comunque una attestazione del Pediatra o Medico curante.  

 

4. In ogni caso sopra elencato, se l’alunno al rientro a scuola sarà sprovvisto della 

certificazione medica, verrà applicata la procedura prevista per sospetto COVID di 

cui al punto 2 .   

 

5. In caso di operatore scolastico con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

a. Si avvisa telefonicamente il Referente scolastico per COVID-19 di sezione/plesso. 

b. Il Referente COVID-19 si assicura che l’operatore scolastico indossi, come già 

previsto, una mascherina chirurgica; lo invita ad allontanarsi dalla struttura, rientrare 

al proprio domicilio e contattare il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. 

Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

c. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP. 

d. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva 
per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

e. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 
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documenti nazionali e regionali. 

 
6. In caso di numero elevato di assenze in una classe: 

a. Il referente scolastico per il COVID-19 effettua quotidianamente un monitoraggio delle 

assenze del personale scolastico e degli alunni e comunica al DdP se si verifica un 

numero elevato di assenze improvvise di alunni in una classe superiore al 40%.  Il valore 

deve tener conto anche della situazione delle altre classi o degli insegnanti 

b. Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai 

di COVID-19 nella comunità. 

 
Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultano positivi al COVID-19 verrà 
effettuata una sanificazione straordinaria della scuola (Allegato N.1) 

 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 

parte o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 

dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.  

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero 

di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della 

comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 

soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio 

di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla 

necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

7. In caso di alunno od operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un 

caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 

test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

 

DISPENSA UTILIZZO MASCHERINE PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E CON 

PARTICOLARI DISABILITÀ  

In coerenza con il dettato normativo, “non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i 

bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina. In presenza di alunni con disabilità che non riescono ad indossare 

la mascherina, i docenti indosseranno una mascherina FFP2. Il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità Anche per gli alunni/e della Scuola dell’Infanzia non vi è l’obbligo di 

mascherine e saranno i docenti e i collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia che saranno 

dotati di mascherine FFP2 e visiere. 
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GESTIONE DEGLI OPERATORI SCOLASTICI E DEGLI ALUNNI FRAGILI 
(nota del  Ministero dell’Istruzione  n. 1585 dell’11 settembre 2020) 
 

L’essere fragili presuppone un aumentato rischio di contagio da COVID-19 o di manifestare la 

patologia in forma più severa. La condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed 

esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da 

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o 

comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Tra le condizioni 

patologiche di fragilità sono incluse le cardiopatie congenite, cancro, obesità, aver subìto trapianti, 

diabete mellito, asma, insufficienza renale cronica, uso di farmaci immunosoppressivi, 

immunodeficienza e deficit neuro-cognitivi. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal 

medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. 

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un 

rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche 

situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia 

stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Per le specifiche procedure si rimanda alla normativa di riferimento 
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Allegato N.1_PRONTUARIO DELLE REGOLE PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE 

Riservato ai collaboratori scolastici. 

 

1. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione con prodotti 

con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

2. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

 

i. pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

ii. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

iii. garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

 

3. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti. 

4. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

5. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,ecc. utilizzando 

prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. 

6. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto, 

dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste 

devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere 

mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

 

7. La sanificazione straordinaria della scuola va effettuata se sono trascorsi 7 giorni da quando 

la persona  positiva ha visitato o utilizzato la struttura (Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 

2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020) 

▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.  

▪ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

▪ Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare 

gli ambienti 

 

8. Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino 

pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del COVID-19, le seguenti istruzioni specifiche: 

• All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, 

delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

• Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre 

effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento; 
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• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali, ma anche 

all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, 

sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso 

comune; 

• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici 

scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo 

dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto 

che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la 

scuola con l’automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, 

riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio 

di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i 

guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile; 

 

Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si 

operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e 

occhi. Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino 

spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 

posta, pacchi, etc.); 

 

 


