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PROCEDURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

1. INFORMAZIONE 
 

La Direzione dei Fratelli delle Scuole Cristiane informa tutti i lavoratori e chiunque entri nella struttura circa le 
procedure di sicurezza aziendali per la gestione emergenza agente biologico da contagio COVID-19 e delle 
disposizioni delle Autorità. 
L’informazione è fatta sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, cui il personale deve attenersi, in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di 
contagio.  
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti punti: 
Ø 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 e l’Autorità sanitaria; 
Ø La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella struttura 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; 

Ø L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro/Responsabile della 
Struttura nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

Ø L’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. 

È garantita alla riapertura degli uffici amministrativi, segreteria ecc., la sanificazione straordinaria degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 
La Direzione dei Fratelli delle Scuole Cristiane assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 
 

La pulizia di ambienti è a cura delle ditte specializzate con le quali si è stipulato un contratto di appalto.  

2 MODALITA’ DI INGRESSO 
• All’interno della struttura la direzione ha designato fr. Virgilio Vagaggini come preposto addetto 

all’attuazione e al rispetto da parte dei lavoratori, visitatori/genitori alunni, delle misure di sicurezza anti 
contagio COVID-19, che potrà effettuare il controllo della temperatura corporea a tutti i lavoratori, ai 
visitatori/genitori alunni/fornitori, prima dell’accesso alla struttura. Se tale temperatura risulterà superiore ai 
37,5°, non sarà consentito l’accesso. La persona in tale condizione dovrà contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico di base e seguire le sue indicazioni.  

• Rispettare la rigorosa distanza di almeno un metro, evitare assembramenti, non soffermarsi nelle arre comuni 
interne ed esterne alla struttura. 

• È vietato l’ingresso nella struttura a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

• È vietato l’ingresso nella struttura a qualsiasi soggetto di età inferiore a 18 anni non accompagnato dal 
genitore. (oppure da persona maggiorenne autorizzata) 

• L’ingresso dei lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

• Per fornitori/trasportatori e/o visitatori/genitori-alunni sono destinati servizi igienici all’ingresso, mentre è 
fatto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente. È garantita una adeguata pulizia giornaliera dei 
servizi igienici. 
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• È obbligatorio che i lavoratori, visitatori/genitori-alunni, che a vario titolo si trovano nella struttura, adottino 
tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la pulizia delle mani. La Direzione dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane mette a disposizione idonei mezzi detergenti/sanificanti accessibili a tutti anche grazie a specifici 
dispenser collocati in punti facilmente individuabili, all’ingresso e nelle aree comuni.  

• Sono affissi appositi dépliant informativi per l’utilizzo e le modalità d’uso dei detergenti/sanificanti  
• Si raccomanda di osservare le seguenti misure: 
a) lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 
b) evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani 
c) coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce 
d) porre attenzione all’igiene delle superfici 
e) evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 
f) utilizzare la mascherina chirurgica sempre nelle aree comuni. Qualora la distanza interpersonale sia minore 

di un metro e non sia possibile altra soluzione organizzativa è necessario l’uso della mascherina chirurgica, 
e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie. È bene 
dotare gli uffici e gli ambienti di lavoro, specie se al contatto con il pubblico, di pannelli divisori protettivi 
in plexiglass a tutela sia dei lavoratori che dei visitatori/genitori-alunni. 

g) 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 sanitari  

h) informare tempestivamente il Responsabile della struttura e/o chi ne fa le veci della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti, indossare DPI, e informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria 

3 GESTIONE SPAZI COMUNI  
 

• L’accesso agli spazi comuni come: portineria, sale ricevimento, economato, segreteria, area ristoro, 
spogliatoi è contingentato, con il ricambio d’aria degli ambienti (è esclusa totalmente per gli impianti di 
condizionamento la funzione ricambio d’aria),. Si raccomanda di sostare per il tempo strettamente necessario 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che 
li occupano. Deve essere sempre utilizzata, negli spazi comuni e negli spostamenti interni, la mascherina 
chirurgica. 

• Qualora la distanza interpersonale sia minore di un metro e non sia possibile altra soluzione organizzativa è 
necessario l’uso della mascherina chirurgica, e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle 
Autorità scientifiche e sanitarie.  

• È prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con appositi detergenti, degli spazi comuni. 
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