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ALLEGATO 1  
 INFORMATIVA PREVENTIVA AI LAVORATORI PER COVID-19  

 

Nell’ambito dell’emergenza COVID 19 in corso, al fine di mitigare il rischio di contagio, il Dirigente 
scolastico ha definito e messo in atto uno specifico Protocollo della scuola di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19. 

Nell’ambito di tale Protocollo, di seguito, si porta alla vostra attenzione le seguenti informazioni 
preventive a cui seguiranno, all’ingresso della scuola, specifiche informazioni/istruzioni circa le 
misure adottate nel protocollo (procedure e regole comportamentali). 

Si evidenzia a tutti i Lavoratori: 
1. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in scuola in presenza di febbre (oltre 

37.5°)  o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
2. La consapevolezza e l’accettazione del  fatto di  non  poter  fare ingresso o di poter 

permanere in 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. 

3. L’ ingresso in scuola di lavoratori e/o studenti già risultati positivi all’infezione da 
COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

4. Il datore Dirigente scolastico fornirà la massima collaborazione e la stessa 
collaborazione sarà richiesta al lavoratore e/o studente qualora, per prevenire 
l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità 
sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 
l’esecuzione del tampone per i lavoratori e/o studenti. 

5. L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 
nel fare accesso in scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene e ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della scuola). 

6. L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti. 

7. La raccomandazione riguardo a quanto disposto dall’articolo 3 del DPCM 8 marzo 2020 
circa a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla 
propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque 
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro. 

8. La possibilità per i Lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti 
previste al punto 7. di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro 
tutela, potrà giustificare il periodo di “isolamento”. 
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  INFORMATIVA PREVENTIVA AI LAVORATORI PER COVID-19  

Si invitano tutti i Lavoratori ad applicare le seguenti misure per 
prevenire il contagio: 

• mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone 
 

• lavarsi frequentemente le mani secondo le corrette modalità e utilizzando anche i prodotti 
e dispositivi (Sapone e Gel Disinfettanti) messi a disposizione 

 

• indossare le mascherine chirurgiche o i D.P.I. (FFP2) 
 

• non toccare naso bocca e occhi con le mani 
 

• coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce 
 

• cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati 
 

• porre particolare attenzione all’igiene delle superfici 
 

• evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali 
 

• adottare queste accortezze anche nel proprio ambito familiare 
 

Si invitano inoltre i Lavoratori: 

• a seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dal Protocollo, anche attraverso 
cartellonistica specifica, in merito alla gestione di: 
- ingressi in scuola; 

- spostamenti nei luoghi di lavoro della scuola; 

- utilizzo degli spazi comuni; 

- igiene personale; 

- utilizzo delle mascherine o dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI – 

FFP2) se non è garantito almeno 1 m di distanza interpersonale 

- operazioni di carico e scarico fornitori e accesso visitatori. 
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I LAVORATORI 

COGNOME E NOME DATA e FIRMA (leggibile) 
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