
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tutte le famiglie degli alunni della D.D. Mondragone Secondo 
A tutta l’utenza della  D.D. Mondragone Secondo 

A tutto il Personale Docente 
A tutto il Personale Ata 

Al DSGA 
ATTI-Sito Web 

 
 
                                                                   
 
OGGETTO: Informativa Protocollo di regolamentazione  per la predisposizione degli 

adempimenti previsti per il contrasto e la prevenzione della diffusione da Covid-19 (ingresso e 

permanenza presso l’Istituto Scolastico-Indicazioni Operative) 

 

 

L’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ha determinato l’adozione di numerosi 

interventi normativi per l’adozione di misure preventive e contenitive della diffusione del contagio 

del virus su tutto il territorio nazionale. Tra le azioni previste per la ripartenza, cosiddetta Fase 2, è 

prevista l’integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificando misure organizzative, 
di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della 
tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente 
con i contenuti del documento tecnico pubblicato da INAIL. In questi giorni sebbene in modalità 
telematica, tali misure organizzative sono state condivise con il RSPP, il Medico Competente, il RLS 
ed i preposti per ciascun plesso, al fine di attivare  e predisporre le procedure di prevenzione 
rischio biologico, elaborate tenendo conto anche delle linee guida dell’INAIL e delle linee di 
indirizzo della Conferenza delle Regioni per gli uffici aperti al pubblico.  
Con la presente, quindi, si informa tutto il Personale Docente ed ATA dell’Istituzione Scolastica 

D.D. MONDRAGONE SECONDO e tutte le persone che, a vario titolo, dovranno accedere nei 

locali della scuola,  delle misure definite e predisposte, nel principio fondamentale che “ognuno 
protegge tutti”  nella misura in cui contribuisce e coopera per la realizzazione di azioni di 

prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19.   

Tutto il personale Docente ed ATA e tutte le altre persone sono tenute a leggere la presente 
Informativa, a cui farà seguito l’attività di formazione per il personale scolastico sulle misure di 
prevenzione igienico sanitarie da attuare, con l’obbligo ad attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni in essa contenute, come da prescrizioni definite nell’integrazione del DVR, disponibile 
sul sito web della scuola per gli opportuni approfondimenti. 
 

MISURE RIGUARDANTI LA SCUOLA DAL 18/05 PER LA COSIDDETTA FASE 2 

Prosegue la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza in 
tutti i plessi dell’Istituzione Scolastica e la riorganizzazione dei servizi dell’Ufficio di Segreteria fino 





a nuove disposizioni ministeriali ovvero del Dirigente Scolastico. Pertanto Tutte le attività in sede, 
non necessarie allo svolgimento di esami, restano sospese, ivi comprese le Riunioni Collegiali nella 
loro versione in presenza.  
Qualsiasi persona, sia interna che esterna all’ dell’Istituzione scolastica, che per comprovate 
motivazioni dovrà accedere ai locali scolastici, è tenuto all’osservazione scrupolosa delle 
prescrizioni di seguito riportate. 
 

COME AFFRONTARE IN SICUREZZA LA RIPARTENZA NELLA COSIDDETTA FASE 2 

L’ingresso nei locali scolastici, per lo svolgimento di attività indifferibili o altra comprovata 
motivazione, sarà vincolato dall’utilizzo di presidi di minimizzazione del contagio (mascherine e 
Guanti), dalla sottoscrizione del Registro degli Accessi e dalla rilevazione della Temperatura 

corporea, sia per il Personale che per eventuali “Visitatori”, ovvero da sottoscrizione di 

Autodichiarazione di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre pari o superiore a 37.5° 
C in data odierna e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni;  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto 
di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Non sarà possibile accedere all’interno dei locali senza 
aver proceduto in tali adempimenti, per salvaguardare la sicurezza di tutti gli operatori. 
L’autodichiarazione viene rilasciata al collaboratore scolastico, che a fine giornata la consegnerà 
insieme al Registro degli accessi negli Uffici di segreteria, quale misura di prevenzione correlata 
con l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2. I dati saranno trattati dalla scuola solo per tale scopo 
e finalità e saranno custoditi agli atti dell’Istituzione Scolastica per tutta la durata dell’emergenza 
sanitaria.  
In caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C bisognerà attuare le disposizioni contenute 
nell’allegato al DVR per il rischio biologico da SARS-CoV-2, pertanto il collaboratore scolastico 
addetto alla Portineria è tenuto ad impedire l’ingresso e la persona dovrà attivarsi per la 
segnalazione all’autorità sanitaria competente per gli adempimenti previsti dal Ministero della 
Salute.  
Le persone che invece dovessero evidenziare sintomatologie dopo l’ingresso nei locali scolastici,  
nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato al DVR e condivise con il Medico Competente,  
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine del tipo FFP2, seguendo quanto 
previsto nel suddetto allegato: non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 
sede, ma si dovrà avvisare tempestivamente il DSGA o un suo sostituto che provvederà a 
contattare nel più breve tempo possibile l’Asl di competenza (Distretto di Mondragone, dott.ssa 

Bonavolontà Angelina-0823775222) ovvero il N° Verde Regionale 800909699 e seguire le 
indicazioni fornite. Qualora la persona sintomatica, durante la permanenza nei locali scolastici, sia 
stata a contatto ad una distanza inferiore di un metro con altre persone, anche queste ultime 
debbono essere isolate, procedendo con le medesime prescrizioni. 
Si ricorda che è fatto obbligo, come da indicazioni ministeriali, di rimanere al proprio domicilio  in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o  altri sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria.  
 
Espletata tale procedura è fatto obbligo a chiunque acceda all’interno di igienizzare le mani, sarà 
cura dell’addetto alla Portineria la verifica di tale procedura. 
 

MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIE DA ATTUARE SCRUPOLOSAMENTE 

Per tutta la permanenza nei locali scolastici per il proprio ambito di pertinenza si abbia cura di:  



Utilizzare la Mascherina a protezione delle vie aeree, soprattutto se non è possibile osservare la 
distanza di sicurezza; 
Lavarsi spesso le mani. Sono disponibili soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
Evitare abbracci e strette di mano; 
Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); 
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie; 
Favorire il Ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli Impianti di 
condizionamento, la funzione di Ricircolo dell’aria; 
È fatto assoluto Divieto di Assembramento; 
È fatto assoluto divieto di Scambio delle postazioni tra i diversi lavoratori presenti. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DEGLI SPAZI, DELLE PULIZIE 

È stato confermato  il Registro degli accessi esterni che, seguendo le indicazioni del RSPP e Medico 
Competente, sarà affidato al collaboratore scolastico che cura la gestione dell’incarico di 
Portineria. L’addetto alla Portineria sarà, dunque, tenuto alla messa in opera delle indicazioni di 
cui sopra per regolamentare gli accessi delle persone a Scuola. A fine giornata lavorativa il Registro 
deve essere consegnato al DSGA per l’archiviazione agli atti della scuola. 
E’ stato istituito uno sportello front-office all’ingresso della scuola per evitare l’accesso di 
personale esterno nei locali scolastici e negli uffici di segreteria. 
Il personale interessato avrà cura di raggiungere la postazione predisposta  per il disbrigo  delle 
relative pratiche con gli utenti esterni. 
Per tutta la durata dello svolgimento delle attività di front-office e a conclusione delle operazione 
il personale,interessato per le proprie competenze, dovrà attendersi alle misure igienico sanitarie 
previste per il contenimento del contagio. 
Ogni persona che accede ai locali scolastici è tenuta alla compilazione del Registro. 
Tutto il Personale ATA con mansioni di collaboratore Scolastico avrà cura di areare, igienizzare e 
sanificare più volte al giorno gli ambienti utilizzati dal personale, ivi compresi  i piani di lavoro e 
tutte le suppellettili, in particolar modo maniglie, tastiere; fornendosi dal DSGA del materiale e dei 
dispositivi di protezione e seguendo le indicazioni fornite nell’allegato al DVR (indossare doppi 
guanti ovvero guanti di gomma, occhiali e visiere protettive). A fine giornata lavorativa il personale 
ATA collaboratore scolastico dovrà effettuare la pulizia approfondita dei locali utilizzati nella 
giornata, seguendo le indicazioni fornite dal DSGA. 
L’accesso ai servizi igienici è permessa al personale solo con la mascherina e i guanti; i locali 
devono essere continuamente areati ed il personale collaboratore scolastico avrà cura di 
effettuare più volte al giorno attività di pulizia per la dovuta sanificazione e messa in sicurezza; 
E’ indispensabile evitare assembramenti lungo i corridoi e presso la propria postazione lavorativa, 
a tal fine l’entrata e l’uscita dall’Istituto dovrà avvenire in modo scaglionato in modo da evitare 
assembramenti.  



Il DSGA è designato e preposto alla vigilanza della corretta applicazione delle procedure adottate 
ed è incaricato di assicurare la dotazione dei DPI definiti da RSPP e Medico Competente, nonché 
della predisposizione dei relativi incarichi al Personale ATA, è altresì delegato all’acquisto e 
all’approvvigionamento di tutto il materiale necessario per la predisposizione di tutte le azioni 
richieste per il contenimento della diffusione da Covid-19.  
Al fine di prevenire situazioni di criticità si ricorda a tutto il Personale Scolastico che, per tutta la 
durata dell’emergenza sanitaria e per tutto il tempo ritenuto necessario al contenimento della 
diffusione del virus, è indispensabile: 

• Rispettare ed attenersi scrupolosamente, per gli ambiti di propria competenza, alle 
indicazioni dell’allegato al DVR per il rischio biologico da SARS-CoV-2, disponibili sul sito 
web, alle quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti e per tutto quanto non 
previsto nella presente informativa; 

• Consultare  quotidianamente il sito web el’indirizzo mail personale ,comunicato all’atto 
dell’assunzione dell’incarico presso l’Istituzione scolastica,per l’aggiornamento ed 
informazione in merito alle azioni  e/o agli adempimenti in merito all’emergenza 
sanitaria,oltre che per il ricevimento di notifiche per eventuali ordini di servizio.;  

• Indossare il cartellino per essere facilmente identificati,per chi lo avesse smarrito deve 
farne immediatamente comunicazione per iscritto e rivolgersi al DSGA per la sostituzione;  

• Attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute per le azioni contenitive e contrastanti 
la diffusione del contagio da virus COVID-19 e cooperare per il propioo settore di 
pertinenza al fine di mettere in pratica quanto previsto dalla normativa vigente; 

• avvisare tempestivamente e per iscritto il DSGA in caso di mancanza di dpi, per la 
dotazione da parte di quest’ultimo, oltre a segnalare qualsiasi ulteriore comunicazione di 
esigenza personali in merito.  

• Segnalare anticipatamente l’esaurirsi delle scorte dei prodotti per l’igiene e del materiale di 
pulizia per le azioni previste dalla normativa, al fine di poter predisporre in tempi congrui il 
reperimento e l’approvvigionamento delle scorte, tenuto conto dell’attuale emergenza 
sanitaria e dell’impossibilità di reperire in tempi brevi le merci  a fronte di una massiccia 
richiesta su territorio nazionale; 

• Segnalare tempestivamente al DS ovvero al DSGA ovvero ai preposti alla sicurezza qualsiasi 
criticità rilevata in merito al rischio biologico da SARS-CoV-2 e per ogni altra esigenza 
relativa alla sicurezza sui luoghi da lavoro per gli adempimenti di competenza. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al DS ovvero al RLS ovvero al DSGA ovvero 
ai Preposti come dai previsti Piani per la sicurezza. 
 
La pubblicazione al sito web vale come notifica a tutte le persone interessate e coinvolte nella 

presente informativa.   
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