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NORME GENERALI ANTICONTAGIO COVID-19 

 

Il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche 

utilizzando gli strumenti digitali disponibili. Le informazioni riguardano: 

 •l’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 ; 

 •la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso né permanere nei locai dell’istituto 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

 •l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso ai 

locali (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

•l’impegno a lasciare tempestivamente e responsabilmente i locali che ospitano il corso alla comparsa di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento delle attività  , avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti 

-Modalità di entrata e uscita dai locali scolastici 

Tutti i corsisti e/o formatori potranno accedere ai locali dell’istituto solo ed esclusivamente previa 

presentazione e conseguente convalida del GREEN-PASS, dopo di che i preposti al controllo forniranno 

igienizzante e registro visitatori sul quale verranno apposte le generalità dell’esterno. L’istituzione 

scolastica nel rispetto della legge sulla tutela della privacy rilascerà ad ognuno un’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali che resterà in custodia della scuola solo ed esclusivamente per 48 ore. 

All’interno dell’edificio  e durante le operazioni di registrazione è necessario rispettare una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 
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Comportamenti comuni 

 ✓ uso della mascherina ffp2; 

 ✓ lavaggio e disinfezione frequente delle mani (i locali saranno dotati di numerosi erogatori contenente 

igienizzante); 

 ✓ arieggiamento frequente dei locali; 

 ✓ evitare le aggregazioni; 

 ✓ evitare lo scambio di materiale personale. 

 

-Lavaggio e disinfezione delle mani 

 Si indicano le regole da seguire (le stesse, tanto per i formatori quanto per i corsisti) rispetto al lavaggio 

delle mani con acqua e sapone  e all’impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con 

concentrazione di alcol al 70%): 

 ✓prima di consumare pasti o spuntini; 

 ✓ prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 ✓ prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 ✓ indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad 

es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

 

Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 

Prima dell’ingresso dei partecipanti In  tutti gli ambienti sono state effettuate  operazioni di pulizia e di 

sanificazione (o igienizzazione)periodica (complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani 

determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni), come indicato nel documento Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e   

sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL Regione Sicilia, luglio 2020. 

Le indicazioni fornite nel presente documento hanno lo scopo di sintetizzare e ricordare a tutti i soggetti 

coinvolti le principali regole da rispettare all’interno dell’Istituzione scolastica, ai fini del contenimento dei 

rischi derivanti dal contagio da COVID-19 .Per ulteriori precisazioni e per quanto non espressamente 

previsto in questo documento si rimanda alla consultazione del sito web della scuola  e da quanto indicato 

dal Dirigente Scolastico, dalla RSPP d’istituto, dal Medico Competente e dal comitato covid. 
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