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Informativa per i lavoratori 
dell’istituto comprensivo Bellusco/Mezzago 

 

L’istituto comprensivo comunica con la presente le indicazioni a cui attenersi ai fini di autorizzare l’accesso 
e lo svolgimento delle attività presso le proprie aree di lavoro, in linea con le attuali disposizioni delle 
Autorità Pubbliche e le indicazioni diramate dall’OMS e dal Ministero della Salute Italiano.  

ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO 

Per l’accesso e la permanenza presso le ns aree di lavoro è essenziale che il lavoratore:  

 Non sia stato o non sia a conoscenza di essere stato, in contatto stretto con una persona affetta da 
nuovo Coronavirus COVID-19;  

 Non abbia ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un suo contatto 
stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19; 

 Non abbia sintomi riconducibili a Coronavirus COVID-19 
In caso contrario le Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio. 

 
Ai fini dell’accesso inoltre il lavoratore si impegna a : 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico; 

 informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante lo svolgimento delle attività lavorative, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti. 
 

In caso di comparsa del minimo sintomo (es. in caso di rialzo temperatura a 37.5° , sintomi influenzali, 
tosse secca/mal di gola/ difficoltà respiratorie/vomito/diarrea, peggioramento condizioni di salute) la 
persona deve: 

 rimanere presso il proprio domicilio, non recarsi al lavoro / pronto soccorso / dal proprio medico 

 chiamare immediatamente il proprio medico e l’autorità sanitaria tramite i numeri dedicati 
Coloro che dovessero essere contattati dalle autorità sanitarie si attengano strettamente alle disposizioni a 
loro impartite e lo comunichino immediatamente alla dirigenza. 
 

MISURE DI PREVENZIONE 

E’ necessario applicare scrupolosamente le misure di prevenzione e di igiene: 
a) Lavarsi spesso le mani seguendo le procedure previste ed utilizzando i prodotti messi a disposizione; 
b) Lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica disinfettante 
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c) Cestinare immediatamente i fazzolettini di carta, una volta utilizzati negli appositi cestini;  
d) Evitare contatti stretti / strette di mano / abbracci con altre persone;  
e) Stare ad almeno un metro di distanza dalle altre persone; 
f) Evitare assembramenti presso aree break, sala docenti, sale comuni etc. 
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
j) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
k) Usare la mascherina quando non è garantita la distanza interpersonale di un metro 
l) Prendere visione delle informative e poster affissi  nei locali scolastici. 
m) Usare la mascherina, durante la permanenza nelle aree scolastiche comuni, quali aree comuni e area 
break o durante gli spostamenti con automezzi se sono presenti più persone a bordo 
 
  



 
 

MISURE DI PROTEZIONE 

Unitamente alle misure di prevenzione messe in atto, nel caso non fosse garantita la distanza 
interpersonale di almeno un metro  è necessario e obbligatorio l’utilizzo di: 

- Mascherine facciali 
 
L’uso della mascherina facciale è obbligatorio anche nelle aree comuni, quali sale comuni, sala docenti e 
area break. 
 
 

MASCHERE – INDICAZIONI PER L’USO 

Utilizzare le mascherine come indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità 
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-
use-masks) 
 
1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e 

sapone 
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina 
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un 

detergente a base di alcool o acqua e sapone 
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso 
5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore) 
6. Gettarla immediatamente nell’apposito cestino 
7. Pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone 
 
Nota: Se non utilizzata secondo quanto sopra descritto, a maschera stessa può diventare una fonte di 

infezione a causa dei microrganismi che potrebbero depositarvisi. 

 

 

GUANTI – INDICAZIONI PER L’USO 

Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto i guanti di protezione: 

 

1. Lavare le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone; 
2. Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente facendo attenzione a non contaminare i guanti posti 

più in basso; 
3. Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto per 

contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente importante quando si calza il secondo 
guanto: in questo momento la mano già coperta dal primo guanto può toccare la pelle della mano non 
coperta se non si prendono precauzioni; 

4. I guanti sono prodotti monouso e non devono essere puliti e riutilizzati 
5. Se il guanto si danneggia durante l’uso, deve essere sostituito 
6. Rimuovere i guanti facendo attenzione a non contaminare le mani o per l'ambiente toccando la parte 

esterna dei guanti usati 
7. Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da 

rovesciarlo una volta rimosso 
8. Rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita della mano non protetta all'interno del polso del 

guanto sfilandolo in modo tale che sia rovesciato 
9. Smaltire i guanti utilizzati in apposito cestino 
10. Dopo aver rimosso i guanti, lavare le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone 
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Nota. Tutti i guanti comportano il rischio di fallimento dell’effetto barriera, ovviamente non visibile a occhio 
nudo. Da ciò la necessità di eseguire la pratica di igiene delle mani a prescindere dall’avere o meno 
indossato i guanti. 
 

TRASFERTE, VIAGGI E MOVIMENTI 

E’ necessario attenersi alle indicazioni del DPCM 26/04/2020 e alle indicazioni regionali integrative 
applicabili. Valutare caso per caso la necessità di effettuare spostamenti, se non strettamente necessario o 
improrogabile è preferibile evitare spostamenti.  
È garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il 
periodo di quarantena. 
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
La persona che si sposta per una delle ragioni: 

- esigenze lavorative 
- situazioni di necessità 
- motivi di salute 

attesta il motivo attraverso una autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la 
compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. 
La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli. 
 In particolare: 

- Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad 
effettuare i controlli. 

- Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle 
polizie municipali. 

- Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del 
personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la 
canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche 
speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. 

- Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni. 
- Negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri saranno sottoposti 

al controllo della prescritta autocertificazione. 
- Restano esclusi i passeggeri in transito. 
- Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste 

unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. 
- Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio 

all’atto dell’ingresso. 
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal DPCM 8 marzo 2020 (articolo 
650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare 
un’ipotesi più grave. 
 
In generale, per tutti i lavoratori:  

 monitorare attraverso i media e gli altri canali di comunicazione le indicazioni che potrebbero 
essere fornite dalle competenti autorità in base all’evolversi della situazione, alle quali bisognerà 
attenersi.  
Quanto sopra viene disposto in considerazione delle attuali disposizioni delle Autorità Pubbliche. 
Oltre alle raccomandazioni di cui sopra, l’istituto comprensivo invita il personale a consultare quelle 
diramate dall’OMS e dal Ministero della Salute Italiano al sito 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.  

 Per assicurare un’ancor più efficace azione di contrasto alla diffusione del virus, si esorta il 
personale ad adottare, anche nell’ambito della propria sfera privata, le attuali disposizioni delle 
Autorità Pubbliche e le indicazioni diramate dall’OMS e dal Ministero della Salute Italiano.  
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ELENCO NUMERI UTILI  

Numero unico di emergenza: 112 

Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute 

Numeri verdi regionali: 

- Lombardia: 800 89 45 45 

 

 

ELENCO SINTOMI 

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono: 
- febbre,  
- tosse,  
- difficoltà respiratorie  
- fiato corto 
- sintomi gastro intestinali 
- insufficienza renale 
- dissenteria 
- polmonite 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Informativa ai lavoratori per gestione emergenza sanitaria da coronavirus presso la sede scolastica. 

Per presa visione e accettazione: 

DATA NOME COGNOME FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


