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Oggetto: indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza del personale scolastico
(docente e non docente)
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di
adottare importanti azioni contenitive per impedirne la diffusione, anche nell’attuale fase 2 in cui è prevista
una diminuzione dei divieti.
Per la tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale scolastico (docente e non docente) e
dell’utenza, che occasionalmente e per motivi indifferibili ha accesso ai locali, si adottano le seguenti misure
organizzative, di prevenzione e protezione, rispetto all’attuale situazione epidemiologica.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva da parte di tutti che dovranno continuare a
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da
SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.
Misure organizzative di prevenzione e di protezione:
1. Misure di pulizia e di igienizzazione: i collaboratori scolastici assicureranno una pulizia
approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente regolarmente utilizzato.
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine
di ogni giornata, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati dal
personale. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare nei locali utilizzati favorendo, in ogni caso
possibile, l’aerazione naturale.
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per il personale della scuola e
per l’utenza, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in prossimità dell’accesso principale
all’istituto per permettere l’igiene frequente delle mani.
2. Autodichiarazioni:
Il personale che a qualsiasi titolo accede all’istituto dovrà dichiarare:
a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in quel giorno e nei tre
giorni precedenti;
b. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni. Nel caso in cui sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non potrà avere
accesso all’istituto.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell'interessato. Tali garanzie
devono essere assicurate anche nel caso in cui l'interessato comunichi di aver avuto, al di fuori
del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento dell'interessato che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria. A questo scopo occorre individuare un ambiente dedicato all’accoglienza
e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e
febbre.
d. fornire l’allegata informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può
omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa se data oralmente, con riferimento alla finalità
del trattamento dovrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con
riferimento alla base giuridica indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, del protocollo condiviso
di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020. Con
riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si farà riferimento al termine dello
stato d’emergenza.
e. Osservare sempre il rispetto delle misure minime di distanziamento fisico (almeno 2 metri).
f. Indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica.
g. Accedere all’istituto uno per volta e non creare assembramenti fuori dei locali scolastici.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di
studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia.
Il Dirigente Scolastico
F.to Antonella Piredda

