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INFORMATIVA 

 

Si informano i lavoratori circa i seguenti obblighi: 

 

 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; 
 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere a scuola 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, ecc.) 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 datore di lavoro 
nell’accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

 lavarsi spesso le mani seguendo le indicazioni e le modalità fornite dal Ministero della 
Sanità che si trovano appese in prossimità dei lavabi; 
 

 evitare abbracci e strette di mano; 

 

 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 

 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; 
 

 gli spostamenti all’interno devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni. 
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MODALITA’ DI INGRESSO 

 

  

 La scuola sarà completamente interdetta all’accesso del pubblico e al personale ed 
aperta nella sola sede di via Moisè Loria con la modalità di apertura “a domanda” per 
raccogliere eventuali richieste e per la verifica di ambienti e attrezzature utilizzando 
la mail istituzionale: miic8fx00t@istruzione.it e/o il numero di telefono 0288440051, 
dalle ore 8.00 alle ore 15.12 dal lunedì al venerdì  

 l’accesso a scuola è, comunque, precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 
 

 va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario 
l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a quanto scritto sopra. 
 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Massimo Biolcati Rinaldi   

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 

 

 


