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 A tutto il Personale dell’I.C. “G. Aurispa” 
Al DSGA f.f. 

All’RLS 
                                                                                                                                      All’Albo on Line 

                                                                                                                                       Al Sito Web  
  

Oggetto:  Misure organizzative per la prevenzione del rischio biologico (Prevenzione infezione Covid-19) 
(1) 
  

Normativa di Riferimento 
 

• DPCM del 23 febbraio 2020 n.6, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020. 

• DPCM del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, 
n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020. 

• DPCM 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020. 

• DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato nella G.U. n. 55 del 4 marzo 2020. 

• DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n.6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” ed in particolare le misure applicare sull’intero territorio nazionale dettate all’art.2. 

• DPCM del 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e  gestione dell’emergenza epidemiologica, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”. 

• DPCM del 11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, applicabili 
sull’intero territorio nazionale” ed in particolare le misure previste all’art.1. 

• DPCM del 22.03.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. 

• Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. “Attuazione del’art.1 della legge 3 agosto 2007 
n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. 

• Allegato 6 del DPCM del 26.04.2020 “Aggiornamento del protocollo di regolamentazione”. 





 

• Protocollo d’intesa  sottoscritto tra il MI e i sindacati di cui decreto n. 16 del 19.05.2020. 
(1) Le presenti misure sono valide fino alla fine della emergenza sanitaria (31 luglio 2020) salvo proroghe e comunque fino a nuove 
disposizioni. 

 
Si forniscono le misure organizzative da adottare all’interno dell’Istituzione scolastica per la prevenzione 
indicata in oggetto. 

Accesso all’edificio 
  
a) Gli orari di ingresso/uscita dei lavoratori della scuola, del personale, dei fornitori, del personale delle 
ditte esterne, etc. saranno scaglionati al fine di evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, 
compatibilmente con le esigenze di servizio. 
b) All’ingresso dell’edificio, presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e 
transito, saranno esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie. 
c) I lavoratori saranno informati sui comportamenti da tenere all’interno dell’edificio tramite opuscolo 
informativo (Allegato 1 del presente documento). 
d) All’interno dell’Istituto è obbligatorio indossare la mascherina di tipo chirurgico; fornitori, utenti, 
operatori esterni, etc.  dovranno arrivare muniti di mascherina propria (chirurgica). La mascherina 
chirurgica potrà essere temporaneamente abbassata solo nel caso in cui la distanza interpersonale di 
almeno due metri sia assicurata.  Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore 
di due metri e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è assolutamente necessario l'uso delle 
mascherine chirurgiche conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 
Autodichiarazione 

 
Chiunque entri nell’Istituto, un ingresso alla volta, sulla base di quanto indicato nel documento 
tecnico, dovrà compilare una autodichiarazione riguardante: 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5 °C nei tre giorni 
precedenti all’ingresso; 

• Di non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• Di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
I moduli di autodichiarazione saranno resi disponibili presso la portineria dell’istituto. 

Non si potrà essere ammessi all’interno dell’Istituto, se non dopo aver firmato l’autodichiarazione di 
cui sopra, che dovrà essere resa giornalmente. 

Le autodichiarazioni saranno predisposte per il personale ATA attraverso un apposito registro 
personale che il dipendente dovrà firmare ogni giorno di servizio. 

Obbligo di segnalazione sintomi 
 

 In caso di insorgenza di sintomatologia così come indicata al punto 1 della autodichiarazione, anche 
successivamente all’ingresso, ciascuna persona  avrà l’obbligo di comunicazione tempestiva al personale in 
servizio al fine di avvertire le autorità sanitarie. 
Il numero di telefono da chiamare dovrà essere affisso presso l’ingresso dell’edificio, gli uffici di segreteria, 
la Vice Presidenza e la Presidenza. 
La biblioteca d’Istituto (piano terra) sarà provvisoriamente adibita a  “locale COVID” che accoglierà, in via 
temporanea, le persone con sintomi (vedi paragrafo Gestione di un caso sintomatico nell’Istituto). 
 

Distanziamento sociale 
 

 All’interno dell’Istituto è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 (due) metri. 
Le postazioni di lavoro saranno eventualmente riposizionate in modo da garantire il rispetto di tale 
distanza. 
È fatto assoluto divieto di accesso negli uffici alle persone non autorizzate; le richieste provenienti dai 
dipendenti e dall’utenza esterna dovranno essere prodotte per via telematica. 

 



 

Misure di igiene e pulizia 
 

 Sarà effettuata la pulizia e l’igienizzazione ordinaria degli ambienti di lavoro frequentati giornalmente 
(uffici, banco all’ ingresso).  
All’interno degli ambienti di lavoro frequentati giornalmente (inclusi i servizi igienici) dovranno essere 
effettuate le seguenti attività: 

1) attività ordinaria di pulizia quotidiana per rimuovere, manualmente o meccanicamente, con detergenti, 
lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di 
ambiente, superficie o attrezzatura. 
2) Detersione quotidiana di telefoni, tastiere, schermi touch, mouse, pulsantiere, maniglie, distributori 
automatici cibi e bevande, etc. 
3) Igienizzazione (attività aggiuntiva alla pulizia per l’eliminazione o l’inattivazione dell’eventuale carico 
microbiologico con l’impiego di prodotti disinfettanti come ipoclorito di sodio (in soluzione 0,1%) o alcool 
etilico (in soluzione 70%) degli ambienti, della strumentazione informatica e delle pulsantiere al termine 
della giornata. 
4) Ventilazione continua  degli ambienti di lavoro. 
 

Gestione di un caso sintomatico nell’Istituto 
 

 Nel caso in cui una persona presente nell’Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale in servizio, si dovrà procedere al suo isolamento 
in apposito ambiente dedicato esclusivamente allo scopo (“locale COVID”); analogo locale andrà riservato 
per tutti coloro che si trovavano nello stesso locale o che abbiano avuto contatti con il soggetto interessato. 
 L'interessato o l’Istituto avvertono immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione (Sicilia 800458787) o dal Ministero della Salute (1500). 
E’ sempre possibile contattare il Numero unico di emergenza (112). Tali numeri dovranno essere affissi 
all’ingresso dell’istituto, presso gli uffici amministrativi, in Presidenza ed in Vicepresidenza per poter 
essere immediatamente consultati. L’Istituto inoltre collabora con le autorità sanitarie per la definizione 
degli eventuali "contatti stretti". 

I locali frequentati dai soggetti risultati positivi all’infezione dovranno essere sottoposti a igienizzazione 
con prodotti igienizzanti come da circolare del Ministero della Salute. 
Le autorità sanitarie saranno avvertite dal personale in servizio presso la segreteria amministrativa; dovrà 
essere avvertito immediatamente il Dirigente Scolastico o il suo sostituto. 

 
Il dirigente scolastico 

Enzo Michelangeli 
                                                                                                                                                        

 


