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PREMESSA 

Vista l'attuale situazione emergenziale e considerata la normativa di riferimento, per tutelare la 

salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la 

salubrità dell’ambiente di lavoro, è stato redatto il presente "protocollo di sicurezza anticontagio 

Covid-19". 

Il continuo divenire dell'attuale situazione emergenziale comporterà degli aggiornamenti periodici 

del presente documento in funzione delle indicazioni provenienti dalle autorità competenti. 

Il documento interessa sia il plesso I.T.S. "Sallustio Bandini" di Siena, sia il plesso Liceo 

Linguistico "R. Lambruschini" di Montalcino. Si precisa che le attività dirigenziali e amministrative si 

svolgono nel plesso I.T.S. "Sallustio Bandini" di Siena; nel plesso Liceo Linguistico "R. 

Lambruschini" di Montalcino è presente una portineria (con un custode) e l'ufficio del responsabile 

di plesso. Se non meglio specificato, le misure di prevenzione e protezione anticontagio Covid-19 

si intendono adottate per entrambi i plessi.    

 

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

L'obiettivo fondamentale del presente documento è rendere l'Istituto un luogo sicuro, anche dal 

punto di vista del contagio Covid-19, in cui i lavoratori possano svolgere la loro attività lavorativa.  

In particolare, vengono analizzate tutte le misure di prevenzione e protezione che devono essere 

messe in atto sia dai dipendenti sia dagli eventuali soggetti esterni autorizzati ad entrare in Istituto. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riportano i principali riferimenti normativi (elenco non esaustivo) alla data di emanazione del 

presente documento: 

 Protocollo condiviso di regolamentazione degli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro condiviso tra il Governo e le Parti sociali  

 DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale  

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana numero 48 del 3 maggio 2020 - 

Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

Revoca della ordinanza 38/2020 e nuove disposizioni.  

 DPCM 17 maggio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
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epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che definisce la 

tempistica per la ripresa delle attività economiche , produttive e sociali, sospese ai sensi del 

DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura.  

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana numero 57 del 17 maggio 2020 

– Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Avvio della Fase 2.  
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 

 

 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA SIERO PREVALENZA 

 Il D.S. ha informato il personale (tramite circolare) della propria disponibilità a garantire 

spazi, quando necessari, e informazioni al personale scolastico che intende 

volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle 

specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana. 

 

INFORMAZIONE 

 Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio di contagio e alle procedure di sicurezza. 

Il D.S. con il presente documento informa il personale sul rischio di contagio COVID-

19 e sulle procedure di sicurezza.  

PERTANTO, IL PRESENTE DOCUMENTO, NON SOLO RAPPRESENTA UNA 

RISPOSTA ORGANIZZATA DELL'ISTITUTO ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

ATTUALE, MA È ANCHE IL CANALE INFORMATIVO DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTICONTAGIO COVID-19 MESSE IN ATTO . 

Inoltre, nei w.c. della scuola sono stati affissi dei cartelli con le "istruzioni grafiche" 

per il lavaggio delle mani; all'ingresso sono stati affissi cartelli informativi per il 

corretto utilizzo/smaltimento delle mascherine e dei guanti. 

 

SPOSTAMENTO DAL PROPRIO DOMICILIO AL POSTO DI LAVORO 

 Il D.S. informa preventivamente il personale, che per lo spostamento dal proprio domicilio 

al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è 

raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima 

e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della 

mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto 

privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO NELL'ISTITUTO 

 Il D.S. informa preventivamente il personale della preclusione dell’accesso a chi, negli 

ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Lo stesso 

vale per chiunque (autorizzato) debba accedere all'edificio scolastico. 
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 Il D.S. informa preventivamente il personale, che in presenza di sintomi influenzali 

suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio 

rimanere al proprio domicilio.  

 In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri 

sintomi influenzali suggestivi di COVID-19, è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è 

obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il 

personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. In 

assenza di una procedura per il controllo diretto della temperatura, ogni lavoratore deve 

dichiarare di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre 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. La stessa autodichiarazione dovrà 

essere fornita da chiunque sia autorizzato ad entrare nell'Istituto (docenti, fornitori, 

visitatori, etc.). 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) ha predisposto un modulo per 

l'autodichiarazione di quanto sopra descritto. Le autodichiarazioni firmate, saranno 

custodite (nel rispetto della privacy) fino a quando sarà terminata l'emergenza 

sanitaria.  

Il D.S. informa preventivamente il personale, che in presenza di sintomi influenzali 

suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio 

rimanere al proprio domicilio allertando il medico curante; se i sintomi dovessero 

manifestarsi durante le ore di lavoro, l'interessato deve avvisare il D.S. e attuare 

immediatamente (e precauzionalmente) la procedura di emergenza sanitaria. 

 L'accesso è stato contingentato ed è stato disposto il funzionamento mediante il ricorso allo 

smart working, o comunque a distanza.  

Per tutto il periodo in cui è dichiarata l’emergenza da parte delle autorità competenti 

è previsto di rinviare o ridurre al minimo indispensabile tutte le attività che possono 

essere svolte a distanza dal proprio domicilio, favorendo la turnazione e la modalità 

di lavoro agile.  

 Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, 

utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti 

monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti 

dell'attività lavorativa. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale 

lavaggio con acqua e sapone. 

Il D.S. ha fatto installare in più punti dell'Istituto dei dispenser per detergere le mani 

(all'ingresso principale, in ogni ufficio, in tutti i w.c.). Inoltre, fornisce mascherine 

protettive e guanti monouso al personale in relazione alla mansione svolta.  
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MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

 FORNITORI DI SERVIZIO (fornitori o tecnici per la manutenzione) - Sono state definite 

procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite, al fine di ridurre il contatto con il personale in forza nei reparti/uffici 

coinvolti.  

Tali procedure dovranno essere definite caso per caso a seconda delle circostanze. 

Chiunque sia autorizzato dal D.S. ad entrare nell'Istituto, è obbligato a rispettare tutte 

le norme comportamentali, di distanziamento e di sicurezza valide per il personale 

scolastico. Comunque, si cercherà di ridurre allo stretto necessario la presenza di 

personale esterno per evitare interferenza con il personale scolastico. 

 TRASPORTATORI - Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. I trasportatori 

qualora possibile dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza 1 metro e rispettare le indicazioni ricevute dal personale. 

Apposizione di segnaletica con espressa indicazione di tale divieto.  

Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 metro 

tra le persone. Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di 

mascherine. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, 

fatture, ecc...) avverrà tramite l’utilizzo di guanti monouso.  

 APPALTI - Il D.S. informa i propri appaltatori, che qualora vi fossero lavoratori dipendenti 

che operano nello stessa struttura (ad esempio manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o 

vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 

immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 

fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.  

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 

contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle 

aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino 

integralmente le disposizioni.  

Il presente protocollo di sicurezza anti-contagio sarà condiviso anche in caso di 

appalti, valutando eventuali prescrizioni più restrittive. 

 Per fornitori / trasportatori e/o altro personale esterno è vietato l’utilizzi dei servizi igienici 

del personale dipendente.  

Non essendo prevista la presenza prolungata e continuativa di fornitori/trasportatori 

e/o altro personale non si ritiene necessario prevedere servizi igienici dedicati.  
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ULTERIONI MISURE PER L'ACCESSO ALL'ISTITUTO 

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti, sono disposte le seguenti ulteriori misure di 

contenimento per regolamentare gli ingressi a persone autorizzate diverse dal personale 

scolastico: 

 l'ingresso in Istituto è consentito previo appuntamento ed autorizzato soltanto in casi di 

necessità; 

 l'ingresso a scuola sarà regolato ad opera del personale di portineria in relazione alle 

presenze in Istituto: una persona per volta per gli uffici di segreteria (per il plesso "S. 

Bandini"), una persona per volta per gli uffici di presidenza/vicepresidenza; 

 nel plesso "S. Bandini", soltanto il personale scolastico autorizzato può entrare/uscire dal 

piano -7 e potrà utilizzare l'ascensore (purché uno per volta); gli altri ascensori possono 

essere utilizzati soltanto dal personale autorizzato (purché uno per volta); 

 tutti gli altri utenti (comunque autorizzati), possono accedere soltanto dall'ingresso 

principale seguendo le procedure riportate nel presente documento. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'ISTITUTO 

 Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al 

giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro.  

La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando 

prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una 

concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad 

attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad 

esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, pulsantiera ascensori, etc). Tali 

adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo 

delegato, su supporto cartaceo o informatico, con autodichiarazione. 

La dirigenza ha predisposto un modello in cui verranno registrate quotidianamente le 

operazioni di sanificazione effettuate.   

 Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria. Laddove siano presenti 

impianti di aerazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le 

indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da 

virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la 

massima ventilazione dei locali. In questa fase transitoria è auspicabile quest'ultima 

opzione. 

Il D.S. informa il personale sulla necessità di aerare frequentemente i locali e ,al 

momento, ha inibito l'utilizzo dei condizionatori. 
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 Nel caso di presenza di una persona risultata poi positiva a  COVID-19 all’interno dei locali 

aziendali, si procederà con la pulizia, sanificazione e ventilazione dei suddetti (secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute).  

Qualora dovesse verificarsi la suddetta evenienza, il D.S. attiverà la procedura di 

sanificazione tramite ditta esterna specializzata.  

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’ISTITUTO  

 Il D.S. informa il proprio personale, che nel caso in cui una persona presente nell’istituto 

sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 

immediatamente al proprio responsabile, l’azienda provvederà al suo isolamento in base 

alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda 

procederà altresì immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute  

 Il D.S. informa il proprio personale, che l’azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la 

definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nell’istituto che sia stata 

riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare 

le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà 

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il posto di lavoro, 

secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

 È presente il presidio sanitario (cassetta del pronto soccorso).  

Nell’Istituto, a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso ed in 

portineria sono state predisposte più mascherine chirurgiche per la gestione di 

eventuali possibili casi COVID-19  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 

sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è 

previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore 

di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso 

delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) 

conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile è 

consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 metri.  
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L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale e, vista 

l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio come 

evidenziato dal protocollo 14/03/2020. Per questi motivi le mascherine dovranno essere utilizzate 

in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

A tutto il personale ATA sono state consegnate le mascherine chirurgiche ed i guanti monouso (da 

utilizzare in funzione della mansione svolta). Al personale interessato verrà fatto firmare la presa in 

consegna del dispositivo (vedi modello allegato). 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

Oltre alle norme analizzate nei punti precedenti, riguardanti l'accesso all'Istituto, l'igiene personale, 

l'utilizzo della mascherina, di seguito si riportano le misure di prevenzione e protezione relative al 

personale scolastico.  

 

Misure di prevenzione e protezione adottate 

 Informazione sulle misure di prevenzione e di protezione e sulle norme comportamentali. 

Segnaletica in ingresso agli uffici di segreteria e cartelli informativi all'ingresso principale e 

nei w.c.. 

 Consegna delle mascherine e dei guanti monouso a tutto il personale ATA. (Con firma della 

presa in consegna)  

 Sensibilizzazione del personale scolastico (attraverso opuscolo informativo) circa 

l’importanza dell’igiene, con particolare riferimento alla pulizia delle mani.  

 Collocazione di soluzioni igienizzanti all'interno degli uffici e della portineria in uso ai 

dipendenti con la raccomandazione di procedere ad una frequente igienizzazione delle 

mani. L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-

alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all'utenza esterna). Assicurare una adeguata 

pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata 

disinfezione delle attrezzature. Collocazione di dispenser al piano segreteria per il pubblico 

autorizzato in attesa.  

 Assegnazione di attrezzature di lavoro personali (forbici, spillatrici, ecc.). Per le attrezzature 

di uso comune è prescritto l’uso dei guanti e la sanificazione delle parti di contatto a fine 

turno. 

 Sensibilizzazione sulla necessità di un frequente ricambio d’aria negli ambienti interni e 

sulla necessità di escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di 

ricircolo dell’aria.  

 Sono stati riorganizzati gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche 

e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1,8 metri di separazione sia tra le 
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singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti in attesa. Dove questo non può essere 

garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.  

 Per le postazioni che prevedono il front office sono stati installati pannelli di protezione tra il 

pubblico e gli addetti (pannelli in plexiglas). Sono stati installati anche pannelli protettivi 

laterali tra postazioni adiacenti. 

 Assegnazione di una postazione di lavoro in modo da garantire il rispetto della distanza 

interpersonale di 1,8 metri. Qualora per esigenze non possa essere rispettata la distanza 

interpersonale adottare le misure previste e sopra indicate.  

In particolare, considerata la superficie dei locali, al momento, in via prudenziale si è 

ritenuto opportuno assegnare le postazioni come di seguito: 

- segreteria del personale: evitare la presenza di più di un addetto di segreteria; in 

casi particolari, vista la distanza maggiore di 1,8 m e visti i pannelli di "plexiglas" 

installati sulle postazioni (non solo per il front office ma anche lateralmente), è 

possibile utilizzare una seconda postazione; è necessario evitare frequenti passaggi 

tra i due uffici adiacenti soprattutto quando è presente l'addetto di segreteria nella 

postazione adiacente alla porta interna; 

- segreteria alunni: si è ritenuto opportuno evitare la presenza di più di tre addetti di 

segreteria (uno nelle postazioni entrando a sinistra, uno nelle postazioni centrali, 

uno nella postazione entrando a destra). Tuttavia, in casi particolari è possibile 

utilizzare la seconda postazione centrale (purché sia assicurata una distanza 

maggiore di 1,8 m tra le due postazioni adiacenti); 

- portineria: non più di un addetto con mansione di centralinista; 

- ufficio tecnico: non più di due addetti. 

 Regolamentazione dell’accesso agli uffici (dove possibile) tramite prenotazione, 

consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla 

capienza del locale. Inoltre, è stata sollecitata la comunicazione "a distanza" tra i diversi 

dipendenti (personale docente e non docente) attraverso telefono e invio di email.  

In particolare, oltre ai dipendenti con postazione assegnata (vedi punto precedente) 

l'ingresso negli uffici è stato regolato come di seguito riportato:  

- segreteria del personale: è ammesso l'ingresso di una sola persona; l'eventuale 

presenza, per motivi inderogabili, di personale esterno all'ufficio (D.S., D.S.G.A., 

docenti, personale ATA) deve essere regolata evitando la presenza di più di due 

persone complessivamente; in ogni caso, nel momento in cui si accoglie qualcuno 

all'interno dell'ufficio, si ribadisce che è obbligatorio l'uso della mascherina e la 

successiva sanificazione di sedia, tavolo e quant'altro utilizzato dall'interessato.  

- segreteria alunni: è ammesso l'ingresso di una persona; tuttavia, considerate le 

mansioni svolte nell'ufficio e considerata la presenza di uno sportello esterno, si 
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ritiene opportuno evitare l'ingresso di altro personale o di altra gente all'interno 

dell'ufficio (ad eccezione di D.S., D.S.G.A., docenti con incarichi particolari, 

personale ATA). In ogni caso, nel momento in cui si accoglie qualcuno all'interno 

dell'ufficio, è obbligatorio l'uso della mascherina e la successiva sanificazione di 

sedia, tavolo e quant'altro utilizzato dall'interessato. È obbligatorio l'uso della 

mascherina anche per operazioni effettuate attraverso lo sportello. 

- portineria: viste le dimensioni ridotte del locale portineria, è vietato l'ingresso ai non 

autorizzati (docenti, personale di segreteria, ecc). Oltre al collaboratore scolastico 

che ha mansione di centralinista, gli altri collaboratori scolastici autorizzati, devono 

entrare uno alla volta indossando la mascherina. Per le necessità di lavoro, per tutte 

le componenti della scuola che devono interagire con la portineria (per informazioni, 

consegna chiavi, consegna materiale didattico, ecc), si utilizzerà un tavolo posto in 

prossimità dell'ingresso dell'ufficio. Per il plesso "S. Bandini" è possibile utilizzare 

anche lo sportello esterno. In ogni caso è obbligatorio l'uso della mascherina e la 

successiva sanificazione del tavolo e di quant'altro utilizzato dall'interessato. 

- ufficio tecnico: viste le dimensioni ridotte dell'ufficio tecnico e la disposizione delle 

postazioni, si ritiene opportuno limitare al minimo indispensabile l'accesso ai non 

addetti; in tal caso è ammessa una sola persona (docente, personale non docente) 

che dovrà utilizzare la mascherina e dovrà mantenere il corretto distanziamento. 

- ufficio D.S.G.A.: è ammessa una persona per volta che dovrà indossare la 

mascherina e mantenere il corretto distanziamento; comunque, viste le funzioni 

dell'ufficio è preferibile comunicare per telefono o via email. 

 Sono stati ridotti al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell'Istituto, nel rispetto 

delle indicazioni sulla sicurezza e della distanza minima di almeno 1 m dagli altri lavoratori 

(preferibilmente 1,8 metri): 

- definendo aree di "trasferimento" di materiale/attrezzature/prodotti che riducano al 

minimo le interferenze (sportello in ingresso, tavolo posto davanti la portineria, 

sportello in segreteria alunni); 

- limitando l’accesso o i passaggi di ufficio prediligendo le comunicazioni via telefono 

e via email.  

 Per le riunioni (con utenti interni o esterni) sono state favorite (e lo saranno fino ad ulteriori 

ordinanze) le modalità a distanza. Laddove le stesse fossero connotate da carattere di 

necessità e di urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo 

la partecipazione e, comunque, sarà garantito il distanziamento interpersonale 

(preferibilmente 1,8 metri) e un’adeguata igienizzazione/aerazione dei locali. In caso sia 

prevista una durata prolungata sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 
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Nell'Istituto sono presenti altri uffici quali la vicepresidenza, l'ufficio della collaboratrice del D.S., 

l'ufficio delle funzioni strumentali, la biblioteca. Al momento possono accedere a tali uffici soltanto 

le persone autorizzate dal D.S.. In ogni caso non sono ammesse più di due persone per ufficio, 

mantenendo sempre il distanziamento previsto (maggiore di 1,8 m) e rispettando tutte le procedure 

precedentemente descritte (accesso all'Istituto, norme comportamentali e di igiene personale, 

sanificazione, ecc). 
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