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A tutti i lavoratori 

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

OGGETTO: CORONAVIRUS – MISURE IGIENICHE DA ADOTTARE IN ISTITUTO 

Al fine di tutelare la salute dei lavoratori, nonché quella di tutti coloro che 

frequentano il sito, è necessario seguire le seguenti istruzioni precauzionali e 

cautelative: 

• Non è consentito l’ingresso a scuola, nonché la permanenza in Istituto, 

qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 

o sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo 

esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore 

con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 

liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

I soggetti che presentassero sintomi respiratori di lieve entità, buone 

condizioni generali di salute ed in assenza di febbre, potranno fare accesso e 

permanere in Istituto, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi, rispettando una accurata igiene delle mani e 

mantenendo una corretta etichetta respiratoria. 

In caso di recrudescenza della circolazione virale è possibile applicare ulteriori 

misure di prevenzione sotto descritte: 

L’ingresso in Istituto dovrà avvenire in modo ordinato e scaglionato, per 

limitare o evitare condizioni di affollamento nelle aree comuni del sito, 

compresi i cortili, in modo da garantire sempre la distanza minima di almeno 

un metro tra le persone.  

L’Istituto prevede di disciplinare gli ingressi in prevedendo in alternativa: 

- orari di ingressi ed uscite ad orari scaglionati,  

- accessi alternativi per gruppi di alunni e/o personale. 
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 Tali modalità saranno adottate dal Datore di Lavoro qualora ritenute 

necessarie tenendo conto degli spazi dell’Istituto e debitamente comunicate. 

Tutto il personale e gli alunni dovranno indossare la mascherina di protezione 

delle vie respiratorie in dotazione (chirurgica o FFP2 a seconda delle 

disposizioni delle Autorità al momento).  

 

1. Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, 

adottare precauzioni igieniche quali: 

• il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o la loro 

igienizzazione con soluzioni idroalcoliche secondo le istruzioni affisse, 

• coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando 

fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la manica del proprio vestito. 

In seguito eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di 

rifiuti e praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo 

di soluzione idroalcolica). 

Sono resi disponibili dispenser contenenti soluzione idroalcolica in posizioni 

strategiche dell’Istituto e ad alto afflusso. 

2. Dispositivi di Protezione Individuale 

L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (e degli occhi come 

visiere o occhiali per le Scuole dell’Infanzia) rimane fortemente consigliato (ed 

obbligatorio se prescritto dal medico) per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (ad eccezione 

delle Scuole dell’Infanzia). 

Inoltre è previsto l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 per i soggetti al di 

sopra dei 6 anni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, fino a risoluzione dei sintomi. 

In relazione all’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della 
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 circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione 

generale) può essere fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per 

chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi 

contesti e fasi della presenza scolastica) 

 

3. Gestione degli spazi comuni 

Negli spazi comuni si richiede di mantenere le precauzioni igieniche di cui al 

paragrafo 4. 

In caso di recrudescenza della circolazione virale si adottano ulteriori misure 

sotto descritte: 

L’accesso agli spazi comuni (spogliatoi, distributori di bevande e caffè, mensa, 

area stampante/fotocopiatrice) è regolato per evitare assembramenti, prima di 

accedere agli spazi comuni è necessario indossare la mascherina di 

protezione delle vie respiratorie e lavarsi o sanificarsi le mani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto 

delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa 

e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche 

• è vietato sostare negli spazi comuni oltre al tempo minimo necessario 

per eseguire l’attività da svolgere (es. consumare la bevanda o 

l’alimento, recuperare i documenti stampati, ecc.); 

• è necessario entrare scaglionati negli spazi comuni, secondo le 

indicazioni fornite e comunicate dai docenti e tramite affissione in 

bacheca, mail o sito dell’Istituto, mantenendo sempre la distanza 

interpersonale di almeno un metro dalle altre persone presenti. I locali 

devono essere mantenuti in ordine, puliti frequentemente e ben 

areati. 

• Ai distributori di bevande e caffè può sostare una sola persona per 

volta per il tempo minimo necessario al prelievo del prodotto. La fila 

di attesa dovrà essere ordinata e si dovrà rispettare la distanza di 

almeno un metro tra le persone. 
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 l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita 

dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di 

posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e 

all'uscita (dispenser e/o bagni). Per ciò che concerne le misure atte a garantire 

la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

4. Organizzazione del lavoro e gestione dei casi di 

positività 

4.1. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia 

Per la gestione dei casi sospetti, accertati e di contatti stretti, si rimanda agli 

strumenti per la gestione di casi appena citati sulla base delle indicazioni previste 

in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.  

In caso di recrudescenza della circolazione virale si adottano ulteriori misure 

sotto descritte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• distanziamento di almeno un metro tra adulti; 

• organizzazione degli spazi e delle attività che riduca al minimo le 

occasioni di contatto tra i bambini appartenenti a gruppi diversi: le 

attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, 

compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità 

organizzative. Si fa particolare attenzione ad evitare l’uso promiscuo 

di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Tale 

suddivisione in gruppi stabili, comporta, inoltre, che l’utilizzo dei bagni 

da parte dei bambini sia controllato in modo tale da evitare 

affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi; 

• ove possibile, viene organizzata la zona di accoglienza all’esterno; 

qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione 

alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello 

spazio. L’accesso alla struttura può avvenire attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo adulto; 

• uscite ed attività educative esterne sono sospese. 
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4.2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado 

Per la gestione dei casi sospetti, accertati e di contatti stretti, si rimanda agli 

strumenti per la gestione di casi appena citati sulla base delle indicazioni previste 

in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.  

In caso di recrudescenza della circolazione virale si adottano le seguenti 

misure: 

 

 

 

 

4.2.1. Mense, consumazione dei pasti ed utilizzo della palestra 

In caso di recrudescenza della circolazione virale si adottano le seguenti 

misure: 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRIA, 25/08/2022 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof.ssa Barbara  ASSUNTO  

                                                                                                                  *Firma omessa ai sensi dell’art. 3,comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

• gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo 

l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, 

utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

• I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese  

• La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi 

è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi 

di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al 

personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione 

delle attività nel giorno di utilizzo.  

• La somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche 

avviene con turnazione. 

• Il consumo delle merende avviene al banco (o nello stesso spazio di 

esperienza dedicato al gruppo dei bambini per quanto riguarda 

l’Infanzia). 


