ALLEGATO 1: Informativa generale

MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
E’ fatto divieto l’accesso all’Istituto Scolastico da parte di coloro che non sono
stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure applicabili.
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37.5°C),
tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al
virus o che abbiano avuto contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:
 sintomi quali febbre (oltre i 37.5°C) o altri sintomi influenzali quali tosse, difficoltà respiratorie;
 aver avuto contatti faccia a faccia in locale chiudo con persone risultate infette o a grave
sospetto di infezione
È VIETATO L’ACCESSO IN ISTITUTO MA È OBBLIGATORIO RIMANERE ALL’INTERNO
DEL PROPRIO DOMICILIO, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO CURANTE O IL
NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 FORNENDO TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
E SEGUENDO ALLA LETTERA LE INDICAZIONI RICEVUTE.

IL LAVORATORE AVVERTIRÀ IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO (O SUO DELEGATO O
L’UFFICIO DEL PERSONALE) DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE, SUCCESSIVAMENTE
ALL’INGRESSO IN ISTITUTO, AVENDO CURA DI RIMANERE AD ADEGUATA DISTANZA DALLE PERSONE
PRESENTI ED INDOSSANDO A SCOPO PREVENTIVO LA MASCHERINA CHIRUGICA.
AL FINE DI RIDURRE LA DIFFUSIONE VI INVITIAMO A SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE QUANTO SEGUE:
All’ingresso in istituto utilizzare la
soluzione igienizzante.
Successivamente, per i visitatori,
fornitori e personale delle ditte
esterne, indossare la mascherina
chirurgica secondo le istruzioni
fornite e i guanti monouso.

L’uso della mascherina chirurgica per
il personale è altresì richiesta quando
ci si trova negli spazi comuni
(corridoi,
locali
mense,
aree
distributori bevande e snack) nonché
quando la distanza minima di
sicurezza è inferiore a 1 metro
(preferibile 2 metri).

Al personale è raccomandata la
pulizia delle mani con acqua e sapone
secondo le indicazioni riportare
nell’allegato 3.

Utilizzare l’ascensore una persona per
volta. Solamente nel caso di
impossibilità sarà consentito l’accesso
ad un accompagnatore solo se muniti
di mascherina chirurgica.

Evitare di toccare con le mani la
bocca e gli occhi prima di averle
lavate. Evitare strette di mano, baci e
abbracci, l’uso promiscuo di bottiglie
o bicchieri.

I visitatori, i fornitori e il personale
delle ditte esterne che svolgono
servizi
a
favore
dell’Istituto
utilizzeranno esclusivamente il WC
posizionato nel corridoio segreteria.

Evitare contatti ravvicinati con
persone che presentino sintomi
influenzali quali tosse e raffreddore.
Se possibile mantenere la distanza di
1 metro (preferibile 2 metri) dalle
persone. Scegliere, quando possibile,
di effettuare meeting a distanza.
Quando ciò non fosse possibile,
mantenere la distanza di sicurezza
minima di sicurezza, arieggiare
continuamente il locale e utilizzare la
mascherina chirurgica.

I fazzoletti, le salviette, i rotoli di
carta, i guanti e le mascherine
chirurgiche vanno gettate negli
appositi contenitori chiusi rivestiti
internamente da un doppio sacco.
Come da indicazioni dell’Istituto
Superiore di Sanità (rapporto n.
3/2020) tali materiali possono essere
smaltiti nei rifiuti indifferenziati,
sacchetti adeguatamente chiusi e
utilizzando guanti monouso.

