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Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 negli ambienti scolastici 
 

- È obbligatorio 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. L’Istituto può rilevare la temperatura ai 

soggetti esterni che debbano, necessariamente, accedere ai luoghi di lavoro. 

 

- È vietato permanere nei locali della scuola anche successivamente all’ingresso, in caso di: 

- sintomi di influenza;  

- temperatura >37,5°C; 

- provenienza da zone ad alto rischio (individuate con provvedimenti governativi); 

- contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc; 

e/o nel caso in cui i provvedimenti dell’Autorità impongano di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

 

- È fatto divieto di accedere all’interno della Scuola da parte di personale estraneo 

(fornitori, rappresentanti, visitatori, genitori, ecc.) se non per inderogabili necessità. 

 

- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere 

all’interno del plesso, in particolare: 

- mantenere la distanza di sicurezza,  

- osservare le regole di igiene delle mani 

- tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 

- È obbligatorio garantire adeguate misure igieniche e corretta gestione delle secrezioni respiratorie: 

- coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta 

o con il gomito flesso; 

- i fazzoletti utilizzati per questa operazione devono essere gettati subito dopo l'uso e bisogna 

immediatamente lavare le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolici. 

 

- È facoltà dell’Istituto chiedere la compilazione di un modulo, per dichiarare lo stato delle proprie 

condizioni fisiche. 
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CRITERI DI ACCESSO IN SEDE 

 All’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 CHIUNQUE ABBIA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE 

A 37.5°C DEVE RESTARE A CASA. 

 A tutti i soggetti terzi (fornitori, genitori, visitatori, ecc.) verrà chiesto di compilare l’autodichiarazione ad 

ogni accesso. 

 
 

Indicazioni sulle modalità di accesso/uscita 

• L’ingresso da parte di soggetti terzi sarà accettato solo per condizioni di indifferibili necessità e 

questi dovranno, comunque, sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nel 

Protocollo: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, obbligatoriamente previa prenotazione e relativa programmazione; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza (orario di ingresso e di 

uscita). 

• Per entrare tutti i soggetti esterni dovranno attenersi alle regole di: 

 sanificare le mani; 

 indossare mascherina chirurgica, se non già indossata; 

 mantenere la distanza di sicurezza (di almeno 1 metro dalle persone). 

 
 
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 È importante comprendere che l’accesso a tali spazi È CONTINGENTATO, con il rigoroso rispetto di: 

 un’abbondante VENTILAZIONE dei locali; 

 un TEMPO strettamente limitato DI SOSTA ALL’INTERNO DI TALI SPAZI e comunque non 

superiore ai 5 minuti; 

 MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO TRA LE PERSONE CHE LI 

OCCUPANO.  

 Inoltre, tali spazi sono fruibili adottando tutte le disposizioni in termini di pulizia, sanificazione, igiene 

personale e DPI (descritti nel presente protocollo). 

 
Bar 

• Non è consentito l’utilizzo del bar durante l’orario della prima ora di lezione, per consentire al 

personale del bar la preparazione delle ordinazioni a mezzo lista. 

• È necessario rispettare le regole di accesso (numero limitato di persone e igienizzazione delle 

mani). 
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Distributori automatici 

• L’utilizzo dei distributori avviene nel rispetto delle seguenti regole: 

 igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo, rispetto della distanza di sicurezza da 

eventuali persone presenti nella prossimità 

 

Servizi igienici 

 È necessario che tutti si attengano alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere 

a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 

• Sarà riservato ai soggetti terzi l’uso di servizi igienici dedicati in ogni plesso.  

• L’utilizzo può avvenire previa apertura da parte del collaboratore scolastico al piano, che provvede 

alla sua sanificazione dopo l’utilizzo. 

 

Uffici di segreteria 

• Non è consentito l’accesso negli uffici di segreteria a persone esterne, salvo casi di indifferibili 

necessità e previo appuntamento. 

 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 Tutti hanno a disposizione il gel per le mani, grazie a specifici dispenser collocati in punti 

facilmente individuabili, con l’invito ad un frequente uso.  

 Durante la permanenza a scuola le persone devono aver cura di: 

 evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

 gettare i fazzoletti subito dopo l'uso e immediatamente lavare le mani con acqua e sapone 

o con gel idroalcolici; 

 evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone; 

 sono vietati abbracci e strette di mano; 

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

Precauzioni comportamentali specifiche 

 Il Liceo Mariotti sta gestendo le relazioni con i terzi riducendo al minimo il contatto in presenza, 

privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora non 

sia possibile procrastinare l’ingresso a scuola, è obbligatorio rispettare le seguenti regole: 

 concordare preventivamente l’appuntamento, 

 venire muniti di mascherina chirurgica, 

 fermarsi all’esterno dei locali e annunciarsi. 

 Per accedere e circolare all’interno degli spazi scolastici, i soggetti esterni dovranno attenersi alle 

regole di: 
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 sanificare le mani; 

 compilare l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti per l’ingresso. È resa nota 

l’informativa privacy; 

 registrare ingresso e uscita sull’apposito registro cartaceo; 

 mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m dalle altre persone presenti; 

 attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale interno; 

 rimanere per il tempo strettamente necessario; 

 in caso di necessità dell’utilizzo dei servizi igienici, farsi autorizzare ed 

accompagnare dal personale scolastico. 

 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 

possono evitare la diffusione del virus. 

 Le attività di pulizia approfondita sono effettuate dai collaboratori scolastici, mentre un’eventuale 

sanificazione straordinaria verrà effettuata da ditta specializzata. 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Oltre a rispettare la distanza di sicurezza come principale misura di contenimento, è altresì 

necessario indossare idonei dispositivi personali. 

 

Regole per il corretto utilizzo 

• È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i soggetti esterni che accedano 

all’edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione. 

• Laddove ne fossero sprovvisti la scuola provvederà a consegnarla, permettendo l’accesso solo in 

caso di indifferibili necessità. 

• In caso di rifiuto ad indossarla la persona non potrà accedere ai locali scolastici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 

dell’ingresso del plesso scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


