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Circ. n. 234                                     

Prot. n.  

Settimo S. Pietro, 26.05.2020 

A tutto il Personale  

Agli utenti 

Ai fornitori 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: Misure di prevenzione e protezione da contagio COVID-19	

MODALITA’ DI INGRESSO NELL’ISTITUTO 

L’ingresso nell'Istituto è consentito soltanto nel rispetto delle procedure di seguito elencate, per cui 
è necessaria la collaborazione e responsabilità dei singoli individui. In caso di comportamenti con-
trari o di intemperanze si provvederà immediatamente ad avvisare le autorità competenti per allon-
tanare i trasgressori. 
− Chiunque intenda entrare in Istituto dovrà attenersi a quanto riportato nel paragrafo “INFOR-

MAZIONE”. 
− È precluso l’accesso se negli ultimi 14 giorni si hanno avuto contatti con soggetti risultati posi-

tivi al COVID-19 o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 
− L’ingresso nell'Istituto di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

INFORMAZIONE 

Si dispongono le seguenti misure: 
− adozioni di DPI obbligatori per accesso a locali; 
− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
− obbligo di dichiarazione tempestiva 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 rima-
nere al proprio domicilio; 
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− rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nell’Isti-
tuto (in particolare, uso della mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di almeno un 
metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano del-
l’igiene); 

− informazione tempestiva al datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti. 

ACCESSO FORNITORI ESTERNI 

Si individuano procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. 

− Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso ai locali aziendali per nessun motivo. Per le necessarie attività di appronta-
mento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 
un metro. 

− Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi igienici 
del personale dipendente e degli alunni. 

− Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli 
stessi dovranno sottostare a tutte le regole stabilite, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di 
cui al precedente paragrafo. 

− In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operino nell’Istituto (es. manutentori, forni-
tori, addetti alle pulizie o vigilanza) e che risultino positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore 
deve informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.  

SANZIONI

 Decreto Legge n. 33/2020

 Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le 
violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in 
attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, 
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [“sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'arti-
colo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di 
sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo

                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)
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