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PROCEDURE GENERALI PER L'ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
PERSONALE
Tutto il personale scolastico dipendente o volontario quando accede ai locali scolastici è tenuto ad
osservare le misure di sicurezza previste dalla norma:
•

sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che avviene ad opera di personale
espressamente incaricato, per finalità di prevenzione del contagio da covid‐19, in applicazione della
normativa di emergenza emanata dalle autorità

•

indossare i DPI in modo corretto

•

igienizzare le mani all'ingresso e all'uscita

•

lavare e igienizzare le mani con frequenza

•

mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone presenti.

•

indossare calzature pulite o soprascarpe (nelle aule e negli spazi utilizzati dai bambini molto piccoli)

I VISITATORI
PREMESSA
Premesso che va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole della Scuola., ivi comprese quelle per
l’accesso ai locali scolastici.
In particolare l’accesso dei genitori deve essere limitato a casi di reale necessità.
AREA DEDICATA
La zona di ricevimento dei visitatori è individuata nella “bussola" di ingresso su via Santa Caterina che
garantisce una separazione tra utente e personale grazie allo sportello ricavato nella parete; il personale
addetto ha cura di sanificare periodicamente il vano‐ sportello e tutte le superfici di appoggio o di contatto
(maniglie, interruttori, campanello, ...)
Lo scopo è quello di isolare il personale rispetto agli esterni che hanno necessità della segreteria o di altri
servizi
Durante l'orario di apertura la porta di ingresso su via Santa Caterina rimane aperta mentre è chiusa a
chiave la porta che conduce ai locali scolastici
ALL'ARRIVO DI UN VISITATORE
Il personale addetto all'accoglienza dei visitatori, che indossa correttamente i DPI,
•

controlla che i visitatori siano a distanza e indossino correttamente i dispositivi di protezione
individuale

•

invita a utilizzare il gel disinfettante

•

effettua l’eventuale scambio di documenti attraverso lo sportello; nel limite del possibile lo
scambio dei documenti deve avvenire senza accesso ai locali;

•

riceve le merci invitando il trasportatore a appoggiare la merce, ed eventuali documenti che non
richiedono firma di ricevuta, sul piano apposito
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quando il trasportatore si è allontanato, accede alla “bussola” e spruzza soluzione
sanificante (1% cloro ovvero 25% candeggina e 75% acqua) su quanto ricevuto lasciando
agire almeno 1minuto; spacchetta quanto ricevuto; provvede a gettare la confezione
unitamente ai guanti monouso e porta all’interno quanto ricevuto per l’utilizzo.

•

in caso di necessità avvisa il personale amministrativo, di direzione o docente chiamato in causa ed
opera secondo le loro indicazioni

•

qualora fosse necessario concede l'accesso al visitatore ma dopo aver proceduto a controllare la
temperatura corporea
Se il misuratore segnalasse una temperatura superiore ai 37,5°C. non sarà consentito
l’accesso ai locali scolastici. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e
fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il personale incaricato
informerà il Referente Covid e il Rappresentante Legale per le procedure previste dalla norma.

•

qualora l'accesso venisse richiesto dai manutentori è necessario che il personale addetto, oltre a
procedere alla rilevazione della temperatura corporea;
verifichi che indossino mascherine certificate naso-bocca (non tessuti comuni) e guanti
monouso; che utilizzino calzari monouso, mantengano una distanza minima di 2 metri dagli
addetti e operatori della scuola; impedisca loro l'accesso a uffici, mensa, aule e spogliatoi;
sanifichi eventuale materiale lasciato a scuola

REGOLE PER L'ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Tutti coloro che accedono ai locali sono tenuti ad osservare le misure di sicurezza previste dalla norma:
•

•
•
•
•
NOTA

Sottoporsi al controllo della temperatura corporea che avviene ad opera di personale
espressamente incaricato, per finalità di prevenzione del contagio da covid‐19, in applicazione della
normativa di emergenza emanata dalle autorità
Indossare i DPI in modo corretto
Firmare il registro degli accessi
Lavare e igienizzare le mani spesso
Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno; è fatto divieto di utilizzo dei servizi igienici del
personale dipendente.
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