Appendice 1bis COLLABORATORI SCOLASTICI

NORME PER I COLLABORATORI SCOLASTICI AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE LA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLA SCUOLA
1

Indossare la mascherina fino a quando si raggiunge la propria postazione di lavoro

2

Evitare ogni forma di assembramento (al bar – ai distributori di bevande e snack, ecc.), mantenere la distanza fisica di
almeno 1 metro

3

Procedere all’igienizzazione delle mani con il gel predisposto all’ingresso

4

All’ingresso dell’edificio farsi rilevare la temperatura corporea se è richiesto

5

Indossare sempre i DPI prescritti, in entrata, in uscita e durante gli spostamenti

6

Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

7

Limitare al massimo gli spostamenti all'interno dell'istituto scolastico

8

Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di para soffi in plexiglass. Indossare la mascherina quando non è
possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro

9

Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni

10
11

12

Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto
Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro di superfici, in
presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione
attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica
Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria
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13

I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito
nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso

14

I DPI vengono consegnati presso il centralino e vanno richiesti una volta terminati

15

16

Gli interventi di pulizia e igienizzazione devono essere effettuati frequentemente:
 per le maniglie e barre delle porte,
 per le maniglie delle finestre,
 sedie e braccioli,
 tavoli/banchi/cattedre,
 interruttori della luce,
 corrimano,
 rubinetti dell’acqua,
 pulsanti dell’ascensore,
 distributori automatici di cibi e bevande,
 servizi igienici: se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria
devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto si chiede la massima attenzione
durante la relativa pulizia giornaliera con prodotti specifici.

17

Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con cura

18

Gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 - sanificazione straordinaria della scuola
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la
struttura.
 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree
comuni.
 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Bergamo, 01.09.2020
Il Dirigente scolastico
Carmelo Scaffidi
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