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EMERGENZA COVID-19

 INFORMAZIONE AI LAVORATORI 
 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. 
 Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il 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. 

 Preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a
scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

MODALITA' DI LAVORO 
Deve essere sempre rispettata una distanza interpersonale maggiore di 1 metro. 

MODALITA' DI ACCESSO DI ESTERNI 
L’accesso  di  esterni  è  limitato  alle  attività  inderogabili.  E’  obbligatorio  l'uso  di  mascherine
protettive personali.  Deve essere sempre rispettata una distanza interpersonale maggiore di  1
metro. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
E'  obbligatorio  che  le  persone  presenti  a  scuola  adottino  tutte  le  precauzioni  igieniche,  in
particolare per le mani (guanti usa e getta). E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con
acqua e sapone. 

ORGANIZZAZIONE 
Nel caso sia necessaria la compresenza di personale, il lavoro è organizzato per gruppi autonomi,
distinti e riconoscibili. E' obbligatorio l'uso di mascherine protettive personali. Deve essere sempre
rispettata una distanza interpersonale maggiore di 1 metro. Qualunque forma di assembramento
è vietata. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof Gerardo Vespucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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