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PROTOCOLLO INTERNO PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO MISURE DI 
PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

Si dispone la rigorosa osservanza delle seguenti misure igienico-sanitarie ai fini della prevenzione del 
contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro, individuate con riferimento alla normativa richiamata 
nel decreto dirigenziale n. 1797 del 10/11/2020 di cui il presente Protocollo costituisce allegato e parte 
integrante: 

 

1. Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie; a tal fine possono essere utilizzate solo 
mascherine monouso fornite quotidianamente dalla scuola. Il personale addetto alla rilevazione 
della temperatura utilizza mascherine di maggiore protezione FFP2, guanti monouso e visiera se 
richiesta, il tutto fornito dalla scuola.  

 
2. Obbligo di usare guanti monouso per particolari attività che prevedono il contatto con superfici, 

specie se trattasi di materiali provenienti dall’esterno (ad esempio, per consegna forniture). Si 
raccomanda particolare attenzione al ricambio dei guanti appena dopo il contatto con superfici di 
uso non abituale. Sono messi a disposizione del personale guanti monouso. In assenza di guanti 
monouso per difficoltà di reperimento sul mercato, sono utilizzati guanti riciclabili adeguatamente 
disinfettati all’inizio e al termine del loro utilizzo. 

3. I fattorini che consegnano o ritirano buste vengono accolti all’ingresso, sempre mantenendo la 
distanza di almeno un metro ed evitando il passaggio manuale di materiale; è predisposto un banco 
sul quale far recapitare ai fattorini la merce. 

4. Tutto il personale è tenuto a lavarsi frequentemente le mani. Sono messe a disposizione del 
personale, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; l'igiene 
costante e accurata delle mani è una regola prioritaria. 

 

5. Si raccomanda particolare attenzione onde evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  
Altrettanta attenzione deve essere prestata al riguardo se si opera muniti di guanti. 

 

6. Obbligo di pulire costantemente le superfici di uso abituale con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
Sono messe a disposizione del personale soluzioni igienizzanti. 

 

7. E’ fatto divieto di contatto ravvicinato con altre persone e obbligo di mantenere sempre una 
distanza interpersonale di almeno un metro; il distanziamento fisico è una regola prioritaria. 

 

8. È fatto obbligo al personale di partecipare a percorsi di formazione specifica sulle misure igienico-
sanitarie ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

 

9. Obbligo di praticare l'igiene respiratoria, ovvero starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso 
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, riporre immediatamente il fazzoletto 
in apposito contenitore di rifiuti e lavare le mani. Il contenitore di rifiuti va tenuto distante almeno 2 
metri dal luogo operativo del personale. 

 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it




 

                Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) -  Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275                                            2/2  
Sito: www.liceobramante.edu.it   E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it  

 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

 
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

10. Divieto di uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Divieto di lasciare bottiglie e bicchieri negli spazi 
ad uso comune. 

 

11. Assicurare il mantenimento di un elevato livello di igiene quando si usano spazi e servizi comuni. 
 

12. Il personale di segreteria lavora in postazioni a distanza di almeno due metri. 
 
13. Per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, il personale docente accede 

all’edificio scolastico solo su richiesta motivata e previa autorizzazione del Dirigente scolastico ed 
è sottoposto a tutte le disposizioni del presente Protocollo. 

 

14. Il personale scolastico, prima dell’accesso al luogo di lavoro, è sottoposto al controllo della 
temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato, nel rispetto della normativa a 
tutela della privacy di cui al Regolamento UE, GDPR 679/2016. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone 
in tale condizione saranno momentaneamente isolate. Il datore di lavoro comunicherà 
tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio 
del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la 
persona interessata deve attenersi. 

15. È fatto obbligo a tutto il personale 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 

16. È fatto obbligo a tutto il personale di 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. 

17. E’ fatto obbligo a tutto il personale di dichiarare tempestivamente l’eventuale contatto con persone 
positive al virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti. 

 
18. Il personale scolastico è autorizzato a vietare l’accesso ai locali della scuola a personale esterno 

non munito di mascherina correttamente indossata a protezione delle vie respiratorie. 
 

Copia del Protocollo viene affissa agli ingressi e agli sportelli e consegnata a tutto il personale che 
accede all’edificio scolastico.  

Le presenti diposizioni restano valide per tutto il tempo dell’emergenza epidemiologica, ovvero fino ad 
una data antecedente stabilita con decreto del Dirigente scolastico in base a sopravvenute diposizioni 
normative. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Felice Cimmino 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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