ACCESSO ALLA SCUOLA
INFORMATIVA PER PERSONALE ESTERNO
AGGIORNAMENTO DVR RELATIVO ALL’EMERGENZA COVID-19

INFORMATIVA PER IL PERSONALE ESTERNO RELATIVO ALLE MISURE
FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE E AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DA COVID-19
Con la presente informativa, al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la
tutela del rischio COVID19, ai sensi degli articoli 15, 17, 26, 28 e 29, 266-286 del D.Lgs.
81/2008, si informano tutti i lavoratori di ditte esterne e in generale il personale esterno
sulle disposizioni da rispettare al fine di contenere il più possibile la diffusione del nuovo
coronavirus COVID-19.
L’informativa è rivolta a tutto il personale delle ditte esterne e personale esterno in
generale comprendendo i genitori degli alunni che devono eseguire delle pratiche o
richiedere informazioni.
1. Il personale esterno con sintomatologie collegabili al COVID-19 negli ultimi 14 giorni
(tosse, temperatura corporea superiore a 37,5 °C, congiuntivite, sintomi influenzali,
perdita di gusto e olfatto, dolori muscolari) non può accedere alla struttura;
2. Il personale esterno non può accedere alla struttura qualora negli ultimi 14 giorni
abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
3. È fatto divieto assoluto di accedere alla struttura ai soggetti sottoposti alla misura
della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
4. Il personale esterno deve rispettare le seguenti misure igienico sanitarie indicate
dalla comunità scientifica:
A. lavarsi spesso le mani;
B. evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che
soffrono di infezioni respiratorie acute;
C. evitare abbracci e strette di mano;
D. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
E. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
F. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
G. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
H. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
I. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
J. pulire le superfici utilizzate con disinfettanti a base di cloro o alcol;
K. usare la mascherina sempre nei luoghi di lavoro chiusi e nelle attività a distanza
ravvicinata e nel raggio di 50m dall’edificio scolastico.

Informazioni specifiche sulle misure da adottare nella struttura
1. Il personale esterno nel fare accesso alla struttura è tenuto a rispettare tutte le
disposizioni delle autorità scolastiche qui riportate (in particolare, mantenere la
distanza di sicurezza, tenere indossata la mascherina chirurgica, osservare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
2. L’accesso alla struttura è consentito unicamente previo appuntamento telefonico o
mail e dopo l’invio dell’informativa.
3. Per le richieste di informazione da parte dei genitori o altri utenti esterni si chiede di
prediligere se possibile il contatto telefonico / e-mail.
4. Tutto il personale esterno dovrà presentarsi presso la segreteria dove sarà registrato
l’ingresso con apposita autodichiarazione.
5. Tutti i visitatori che devono presentarsi per qualsiasi ragione agli uffici della scuola
potranno accedere previo la verifica della temperatura corporea (inferiore a 37,5 °C).
6. Tutto il personale esterno prima dell'accesso ai locali, è sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5° non sarà
consentito l'accesso.
7. Tutto il personale all’interno della struttura e nel raggio di 50m dalla stessa dovrà
utilizzare la propria mascherina.
8. All’interno della struttura il personale esterno dovrà mantenere una distanza
interpersonale di almeno 1 metro.
9. Il datore di lavoro delle ditte esterne che operano nella struttura scolastica dovrà
garantire il buon stato di salute dei propri dipendenti.
10. I lavoratori delle ditte esterne o personale esterno dovranno limitare gli spostamenti
all’interno dei luoghi e mantenersi solo nelle aree necessarie per lo svolgimento
dell’attività.
11. All’interno della struttura sono presenti dispenser e contenitori con soluzioni
igienizzanti per le mani messi a disposizione in punti specifici. I visitatori sono pregati
di utilizzare tali soluzioni in ingresso e dopo aver toccato superfici di ambienti e
attrezzature a maggior rischio di contatto (ad es. maniglie, finestre, interruttori della
luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, schermi touch, mouse, tastiere,
telecomandi, stampanti, sedie, scrivanie, tavoli della mensa, attrezzature in uso a più
lavoratori, ecc.).
12. Ai lavoratori di ditte esterne o personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi
igienici del personale e utenza interni.
13. Evitare per quanto possibile l’utilizzo di ascensori in cui gli spazi risultano ridotti,
privilegiando l’uso delle scale; in caso di necessità l’utilizzo dell’ascensore deve essere
consentito ad una sola persona per volta.
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