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Il presente regolamento è redatto ai sensi dei regolamenti ed ordinanze vigenti in ambito prevenzione del 

rischio di contagio Covid. Il protocollo mantiene in linea generale il principio della massima cautela, come 

raccomandato dal Ministero della Salute. L’IC “Ottone Rosai” si impegna al rispetto delle disposizioni di 

legge mediante l’implementazione delle azioni riportate nel seguito. 

 

Attività di monitoraggio della siero prevalenza 

 

Il datore di lavoro ha informato dipendenti e collaboratori che intendano volontariamente sottoporsi allo 

screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della 

Giunta della Regione Toscana ed a garantire la possibilità a chi vuole effettuare il test. 

 

 

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro 

 

Si informano i dipendenti che, per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, 

sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi 

monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Si informano i 

dipendenti che l’ordinanza regionale consigliaanche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile 

individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone 

l’ordinanza raccomanda l’utilizzo dellamascherina. 
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GESTIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA NELLA SCUOLA 

1. PERSONALE A SCUOLA E DISTANZE DI SICUREZZA 

Il personale dipendente che sarà impegnato a scuola, fino a nuova determinazione, saràpresente 

esclusivamente presso l’edificio della sede principale, impegnato in lavori di segreteria, oltre ai custodi. 

Fino a futura determinazione la scuola non è aperta ad esterni, se non per lavori di manutenzione, e, nella 

ipotesi di massimo contingente, il personale sarà distribuito come di seguito: 

- 2 custodi saranno prevalentemente presenti all’ingresso. La distanza tra i due dovrà essere 

superiore a 1,80 m. Vista la possibilità di accesso di esterni o di transito dei dipendenti in servizio 

in prossimità dei posti di lavoro, i dipendenti indosseranno obbligatoriamente la mascherina 

chirurgica. Un altro custode potrà essere presente per esigenze legate alla sanificazione dei locali 

o all’allestimento, pulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati. 

- 2 (3) addetti alle segreterie– E’ stato verificato che la distanza minima tra le postazioni di lavoro è 

superiore a 1,8 m..All’interno dell’ufficioil dipendente avrà l’obbligo di indossare la 

mascherina.L’accesso e l’uscita dall’ufficio non dovrà avvenire contemporaneamente per gli 

addetti. 

- 1 addetto all’ufficio presidenza - All’interno dell’ufficio, qualora non siano presenti altri 

dipendenti,non c’è l’obbligo di indossare la mascherina. 

- 1 addettoDSGA - All’interno dell’ufficio, qualora non siano presenti altri dipendenti,non c’è 

l’obbligo di indossare la mascherina. 

DISCIPLINA DI ACCESSO DI DIPENDENTI ALLA SCUOLA 

A tutti i dipendenti sono fornite mascherine e guanti monouso. Prima dell'accesso al posto di lavoro è 

necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva. E’ consigliato 

l’utilizzo dei guanti monouso.In caso di non utilizzo dei guanti è necessaria la frequente e minuziosa 

pulizia delle mani in più momenti dell'attività lavorativa, soprattutto se ci si muove per la scuola.  

A tale proposito è installato un dispenser all’ingresso della scuola,un altro dispenser nei bagni ed un altro 

dispenser all’ingresso dell’ufficio amministrazione. In ogni dispenser deve essere contenuto gel 

detergentealcoolico. 

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’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione. In 

particolare il dipendente deve firmare l’autodichiarazione allegato 2 e si può procedere alla misurazione 

della temperatura da parte del custode al dipendente all’inizio del turno di lavoro. Chi ha temperatura 
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superiore a 37,5°C non potrà entrare in scuola e dovrà rientrare presso la propria abitazione ed avvisare 

il proprio medico. 

DISCIPLINA DI ACCESSO DI ESTERNI ALLA SCUOLA 

L’accesso di esterni può avvenire solo per manutenzione e dall’ingresso principale. 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. 

All’ingresso il custode procederà alla misurazione della temperatura ed in caso sia superiore a 37,5°C 

non sarà autorizzato l’accesso. 

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 (se applicabile registrare anche chi incontra o l’ufficio al quale accede).  
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DISCIPLINA DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

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

e delle scrivanie di lavoro.  

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 di chi le esegue, su 

supporto cartaceo, con auto-dichiarazione. 

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

aerazionenaturale, in particolare nell’ufficio amministrazione dove sono presenti più 

dipendenti. 

In alcuni uffici sono presenti di impianti di raffrescamento a circolazione forzata di aria, 

preferibilmente gli impianti saranno tenuti spenti. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, si 

procederà, ad impianto fermo, a far sanificare settimanalmente da ditta esterna i filtri dell’aria di 

ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati in base alle indicazioni fornite 

dal produttore.  

Giornalmente dovranno essere pulite le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in 

microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando 

successivamente.  

 
E’ presente nella scuola uno spazio con macchinette automatiche erogatrici di bevande, alle 

quali può accedere una persona per volta. 

Sono disposti cartelli esplicativi all’ingresso ed in tutte le posizioni nelle quali è necessario per 

fornire informazioni ai lavoratori ed agli esterni sulle modalità di gestione degli accessi ed altre 

necessità riportate nel presente regolamento. 
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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, FFp2 con o senza valvola 

- Guanti monouso 

- Spolverina monouso. 

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

toccate più di frequente (maniglie – di porte e finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, 

rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tastiere, telecomandi, stampanti).  

La modalità di lavoro deve essere: 

- Utilizzare panniin microfibra, diversi per ciascuna stanza per le pulizie dei tavoli, 

- Preliminarmenteinumidire il panno con acqua e sapone e/o con alcool etilico 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.  

Per i distributori automatici di bevande deve essere effettuata la pulizia delle tastiere con appositi detergenti 

compatibilmente con i tipi di materiali. 
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REGISTRAZIONE SANIFICAZIONE LOCALE …………………………………………………. 

 

Firmando sulla casella corrispondentel’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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ALLEGATO 2 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto,  

Cognome……………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………  

Luogo di nascita ……………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….  

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Ottone Rosai  

sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

Firma leggibile  

…………………………………………………………………………  

 

 


