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REGOLAMENTO COVID IC “OTTONE ROSAI” 

 

Rev.0 del 25/05/2020 

 

 

Il presente regolamento è redatto ai sensi delle leggi ed ordinanze vigenti al 25/5/2020 espressamente 

per la realizzazione dei lavori di risistemazione aule del plesso Marconi in vista dei centri estivi e per 

l’eventuale accesso di genitori per ritiro materiale degli studenti. 

 

GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI RISISTEMAZIONE AULE 

1. PERSONALE A SCUOLA E DISTANZE DI SICUREZZA 

Per questa attività sarà possibile l’accesso a scuola del solo personale scolastico.  

DISCIPLINA DI ACCESSO DI DIPENDENTI ALLA SCUOLA 

All’ingresso della scuola DEVE essere sempre presente un custode, che deve garantire il rispetto della procedura di 

accesso. In particolare: 

- Deve verificare che chi vuole accedere indossi la mascherina protettiva; 

- Deve far firmare e conservare l’autocertificazione; 

- Deve controllare che chi accede sanifichi le mani con la soluzione alcoolica o amuchina ed indossi i guanti; 

I dipendenti che vogliono accedere alla scuola devono indossare la mascherina chirurgica, che dovrà essere mantenuta 

a protezione del naso e della bocca per tutta la permanenza nella struttura.  Prima dell'accesso è necessario detergersi 

accuratamente le mani, ed indossare guanti monouso da fornire a cura della scuola.  

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto ai dipendenti di recarsi sul 

posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare 

quotidianamente all’ingresso il rispetto della presente disposizione. In particolare chi accede deve fare 

autodichiarazione in proposito come da modulo allegato. L’autodichiarazione deve essere trattenuta dal custode. 

DISCIPLINA DI ACCESSO DI ESTERNI ALLA SCUOLA 

L’accesso di esterni in ogni plesso può avvenire solo dall’ingresso principale. Sulla porta di accesso sarà riportato 

un cartello che indica che può accedere solo una persona alla volta.  

Sarà ammesso all’ingresso solo chi indossa la mascherina chirurgica o mascherine FFP senza valvola. Prima 

dell’accesso chi entra dovrà detergersi e mani utilizzando il dispenser presente all’ingresso ed indossare i guanti 

monouso. All’ingresso il custode procederà a far firmare l’autodichiarazione a chi entra. 
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Al fine di tracciare l’accesso della persona al fine di gestire eventuali necessità qualora la persona entrata risulti 

successivamente positiva al COVID, la persona dovrà registrarsi con nome/cognome e motivo dell’ingresso.  

DISCIPLINA DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Tutti i giorni, alla fine del turno di lavoro, viene effettuata la sanificazione di tutti gli ambienti.  

La sanificazione viene svolta tramite le normali metodologie di pulizia dai custodi utilizzando prodotti quali etanolo 

a concentrazioni pari al 70% per i tavoli di lavoro, porte, maniglie, e con prodotti a base di cloro a una 

concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) per pavimenti e servizi igienici.  

La avvenuta sanificazione verrà registrata su apposito foglio presente in ogni locale (allegato 1) da parte del 

dipendente che l’ha effettuata, appositamente delegato dal Datore di Lavoro. Il dipendente che accede al locale 

all’inizio del turno di lavoro controllerà l’avvenuta registrazione della sanificazione, senza la quale gli spazi di 

lavoro non saranno utilizzabili. 

Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto 

cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;  

Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria nei locali mediante aerazione naturale.   

Non possono essere utilizzate anche se presenti le macchinette automatiche erogatrici di bevande. 

 

AZIONI A SEGUITO DELLA AVVENUTA PRESENZA DI PERSONE CON COVID-19 

NELL’EDIFICIO 

 
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, oltre alle azioni 

che indicherà la ASL ai singoli interessati al contatto con la persona, è necessario procedere alla sanificazione 

dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un 

determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. Per la sanificazione verrà incaricata 

azienda specializzata esterna che dovrà eseguire le operazioni come da norma applicabile e dovrà rilasciare apposita 

certificazione in proposito.  
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 
 
Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e 

spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le 

procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

I Dpi da utilizzare sono: 

- Calzature antiscivolo 

- Mascherina di protezione vie respiratorie FFP1 o superiore con valvola 

- Guanti monouso 

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, effettuate a fine del turno di lavoro, devono riguardare le superfici toccate più 

di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, 

scrivanie, sedie).  

La modalità di lavoro deve essere: 

- Utilizzare panni in microfibra, 

- Preliminarmente inumidire il panno con acqua e sapone e/o con alcool al 75% e provvedere alla pulizia delle 

superfici tavoli/scrivanie/maniglie/porte. 

- Successivamente passare sulla superficie con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo 

per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di 

contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di 

materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: 

detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.  
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REGISTRAZIONE SANIFICAZIONE LOCALE …………………………………………………. 

 

Firmando sulla casella corrispondente l’addetto alla pulizia, delegato dal Datore di Lavoro, attesta, delegato 

dallo stesso Datore di Lavoro, che la pulizia è avvenuta come da disposizioni ricevute e riportate al punto 

“MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA” del Regolamento Covid della scuola. 

 

Data Nome/Cognome Operatore Firma 
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Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 
 
 
La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:  

 

 

Nome ____________________ Cognome __________________________  

 

 

Documento di Riconoscimento n.______________ Rilasciato da________________  

 

 

Dichiaro, consapevole delle conseguente penali esistenti per chi rilascia false dichiarazioni che:  

 

 

 Non sono a conoscenza di essere stato negli ultimi 15 giorni in contatto stretto con una persona 

affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;  

 Non ho e non ho avuto nessun sintomo influenzale o riconducibile a contagio da Covid -19 

quali temperatura oltre 37.5°, tosse persistente, difficoltà respiratoria. 

 

 

 

per tutta la permanenza nel plesso scolastico, mi impegno ad adottare tutte le misure di prevenzione 

definite, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria 

nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19, mantenendo tra gli altri sempre 

indossati i DPI e mantenendo distanza interpersonale minima di 1 m..  

 

 

 

Data _____________                               Firma _________________________________ 


