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MISURE DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTALI E MISURE IGIENICO SANITARIE 
ALL’INTERNO DEL 2 IIS G.A. RUIZ – AUGUSTA – (LAVORATORI, STUDENTI, VISITATORI E/O 
FORNITORI) 
 
MISURE DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTALI  
 
Di seguito sono indicate le misure comportamentali da adottare nei luoghi di lavoro:  
1. I lavoratori sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Scuola ed, in 

particolare, a mantenere sempre la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 
metro e osservare le misure igienico-sanitarie.  
 

2. I lavoratori sono invitati a misurarsi la temperatura prima di recarsi al luogo di lavoro e a 
rimanere presso il proprio domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di 
altri sintomi influenzali, e a contattare il proprio medico di medicina generale.  

 
3. I lavoratori e/o studenti soggetti alla misura della quarantena prevista dalle normative vigenti 

per qualunque motivo (es. soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di 
malattia infettiva diffusiva Covid-19 o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio 
italiano, ecc), sono tenuti a comunicarlo alla scuola e non possono accedere nei luoghi di lavoro 
fino al termine della stessa. 
Al termine del periodo di malattia in caso di COVID-19 accertato con tampone, il lavoratore e/o 
lo studente dovrà fornire certificazione medica o altro documento idoneo a comprovare da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone e sottoporsi alla visita medica di 
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente se lavoratore. 
 

4. Al primo accesso nei locali scolastici anche dopo un periodo di malattia o ogni qualvolta la 
scuola lo richieda (es. periodi di ferie, congedi, accessi occasionali, ecc.), il lavoratore dovrà 
sottoscrivere “la Scheda informativa in ingresso” scaricabile sul sito della scuola. L’accesso al 
sito sarà vietato a quanti non sottoscrivono la scheda informativa. 
 

5. Prima dell’ingresso negli uffici della scuola, da parte di visitatori e/o fornitori sarà rilevata la 
temperatura mediante Termo camere o termometro IR. Per la misurazione si raccomanda, a 
quanti arrivano dopo lunga camminata sotto il sole o in bicicletta, di sostare qualche minuto in 
luogo ombreggiato prima di passare davanti al rilevatore o prima della rilevazione della 
temperatura con termometro a IR. Le persone con temperatura superiore a 37,5 ° C non 
potranno accedere e dovranno fare rientro alla propria abitazione, avvertire nel più breve 
tempo possibile il proprio medico di medicina generale e seguire le sue indicazioni.  

 
6. Visitatori e fornitori all’ingresso dovranno sottoscrivere la scheda informativa con indicazione, 

per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), 
dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.La 
scheda sarà conservata per 15 giorni dopo il quale sarà distrutta e smaltita. 
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7.  Agli ingressi sono previste misure segnaletiche di distanziamento pari ad almeno 1 metro alle 
ci si dovrà attenere sia in fase di entrata che in fase di uscita.  

 
8. Gli uffici sono stati riorganizzati in modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro.  

In caso di scrivanie disposte ad isole i lavoratori non potranno stare in postazioni frontali ma 
in parallelo/posizioni sfalsate. Il lavoratore è tenuto ad attenersi all’organizzazione così come 
predisposta dell’Ente e non è, pertanto, possibile alcuna modifica nella sistemazione.  

 
9. È vietato sostare nei corridoi anche per telefonare.  

 
10. È vietato sostare negli antibagni in caso di toilette occupate.  

 
11. È consentito l’accesso al Bar esclusivamente ad una persona alla volta. 

 
12. È consentito l’accesso al locale fotocopie ad una persona alla volta. In caso di attesa tenere la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare affollamenti.  
 

13. Nelle aree esterne all’ambito scolastico, dove il lavoratore si reca per fumare, mantenere la 
distanza interpersonale di almeno 1 metro; non potranno sostare contemporaneamente più di 
2 persone nella medesima area.  

 
14. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, l’organizzatore della 
riunione al momento della programmazione, dovrà individuare le persone per cui è necessaria 
la presenza, e quelle che invece dovranno collegarsi mediante i sistemi di videoconferenza. 
L’organizzatore dovrà ridurre al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, garantire il 
distanziamento interpersonale.  

 
15. Nei luoghi di lavoro (Aule attrezzate, Laboratori, Uffici), sono adottate le misure di 

distanziamento sociale e igiene /sanitizzazione personale e degli spazi quale misura prioritaria 
di prevenzione e protezione. Qualora il lavoro imponga di operare a distanza interpersonale 
minore di 1 metro (laboratori), e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è previsto 
l’uso della mascherina chirurgica. Inoltre, l’uso della mascherina chirurgica è sempre 
obbligatorio per tutti negli spazi comuni (sala docenti ..., etc.) o nelle occasioni di mobilità 
(corridoi, scale, ecc.) in cui non sia possibile assicurare la distanza minima interpersonale di 
sicurezza. A tale scopo, le mascherine chirurgiche sono consegnate dalla scuola ai lavoratori 
periodicamente previa istruzione circa la modalità corretta d’uso e di smaltimento.  

 
16. In caso di sintomi influenzali all’interno della scuola, il lavoratore munito di mascherina 

chirurgica (non di comunità) deve tempestivamente recarsi nel locale di primo soccorso 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, comunicare 
telefonicamente al dirigente o un suo collaboratore il proprio stato e fare rientro alla propria 
abitazione, avvertire nel più breve tempo possibile il proprio medico di medicina generale e 
seguire le sue indicazioni. 
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MISURE IGIENICO SANITARIE 
a) lavarsi spesso le mani o utilizzare soluzioni idroalcoliche per le mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) evitare abbracci e strette di mano;  

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

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;  

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

m) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare una mascherina, anche di 

comunità, come   misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  

 

IL R.S.P.P. 

ing. Roggio Salvatore 

 

          

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Concetta Castorina) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


