
1 
 

 

Circolare docenti n.142 
 
Cantù, 06.5.2020       

      Al DSGA 
A tutti i docenti  
A tutto il personale ATA  
Cantù e Lomazzo 
 

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PROTOCOLLO COVID 19 

La presente per comunicare quanto segue in riferimento alle prescrizioni da osservare in 
materia di COVID 19 MISURE DI CARATTERE GENERALE qualora fosse necessario l’ingresso 
nell’Istituto: 

 qualora sia possibile, si raccomanda in accordo con il datore di  lavoro  di usufruire 
di periodi di congedo ordinario o di ferie, monte ore, ecc.; 

 evitare il contatto ravvicinato, e stare a una distanza maggiore di un metro, con 
chiunque; 

 non toccare nessuno; 
 mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per 

almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol);  
 evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate; 
 mantenere una adeguata igiene legata alle vie respiratorie: 

- starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso; 
- gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un 

contenitore chiuso; 
- lavare le mani dopo aver starnutito/tossito; 

 non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal 
medico; 

 mantenere pulite le superfici di lavoro; 
 astenersi dal lavoro e dall’ingresso in ente se si accusano sintomi respiratori, tosse 

starnuti o febbre (sopra i 37,5° C); la misurazione verrà effettuata in loco in ingresso 
nell’Istituto o, in alternativa, verrà sottoscritta dal dipendente una 
autocertificazione del monitoraggio della temperatura corporea da parte di ogni 
lavoratore (come previsto, ad esempio, da alcune ATS della Lombardia in attuazione 
del combinato disposto delle ordinanze n. 514 - 515 - 517/2020 di Regione 
Lombardia)”. La misurazione della temperatura corporea verrà effettuata nel 
rispetto del trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 privacy). 

 arieggiare frequentemente i locali; 
 non riprendere servizio prima del benestare medico in caso di sindrome influenzale; 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/03/05/regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-gdpr
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 rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero 
verde regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti. 

 Evitare nel modo più assoluto le situazioni di copresenza di un numero elevato di 
persone nello stesso ambiente; 

 rispettare l’utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza; 
 indossare mascherina e guanti per ogni attività che comporti copresenza con altre 

persone o utilizzo di attrezzature promiscue; 
 informare immediatamente il DS di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero 

essere a conoscenza; 
 monitorare l’insorgenza di eventuali sintomi riferibili all’infezione da Coronavirus; 
 evitare o contingentare i contatti con l’esterno, in generale non fare entrare 

nessuno nei luoghi di lavoro; 
 mantenere una distanza almeno di un metro con i propri interlocutori, organizzare i 

luoghi in modo che sia possibile mantenere questa distanza, limitare la capienza 
teorica dei locali; 

 non frequentare posti affollati (aule, sale riunioni, ecc.), non effettuare riunioni; 
 non consumare alimenti in ambienti affollati e in generale all’interno dei luoghi di 

lavoro; 
 per tutte le attività per cui è possibile, effettuare il lavoro in smart working 

unitamente a conference call o incontri virtuali; 
 se possibile evirare di utilizzare mezzi pubblici specie nell’orario di punta; 
 consultare il link http://www.salute.gov.it/portale/home.html; 
 consultare RSPP e/o Medico Competente per ogni eventuale necessità di 

chiarimento; 
 sospendere le attività di formazione e informazione e i corsi di aggiornamento, se 

eseguiti con la modalità delle lezioni frontali in presenza; 
 diffondere l’informazione che le lavoratrici in stato di gravidanza o i lavoratori con 

patologie croniche (cardiopatie, nefropatie, diabete, patologia polmonari, patologie 
oncologiche, deficit immunitari) è opportuno che facciano valutare dal proprio 
medico curante la propria situazione clinica anche in relazione alle attività lavorative 
svolte;  

 fornire ai preposti le indicazioni relative al rischio specifico, indicando ulteriori figure 
con il compito di verifica delle procedure;  

 pulire le superfici e le attrezzature almeno giornalmente con disinfettanti a base di 
cloro o alcool (vedasi procedura di pulizia);  

 fare in modo che all’interno della giornata lavorativa le attrezzature ed i mezzi 
vengano utilizzate da un solo lavoratore. Per quelle attrezzature di uso promiscuo 
all’interno della giornata indossare sempre i guanti per toccare impugnature, ecc. 
Pulire suddette impugnature prima di utilizzarle con detergenti a base di alcol e 
cloro almeno giornalmente (vedere procedura di pulizia). 

 non far utilizzare spogliatoi o refettori, bagni ad alto affollamento; 
 per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno prevedere il divieto di utilizzo 

dei wc del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera (vedasi 
procedura di pulizia); 
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 per accedere ai bagni utilizzare guanti e mascherine, sanificare giornalmente 
secondo la procedura indicata, areare abbondantemente; 

 sanificare le parti di contatto comune (maniglie scrivanie, ecc.) secondo la 
procedura allegata. 

 

Pulizia di ambienti non sanitari  

In stanze,  mezzi di trasporto, verranno applicate le misure di pulizia di seguito 

riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso 

tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere 

sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di 

sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente 

neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da 

personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, 

guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le 

misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 

Allegato 1: comportamenti da seguire; 

Allegato 2: vademecum 

Allegato 3: lavaggio mani soluzione alcolica. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Arch. Anna Proserpio 

           Documento firmato digitalmente 


