
 
 

All’Albo 
Al Sito Web della Scuola  

Agli Atti 
 

DISPOSITIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Accesso ai locali della scuola e gestione 
dell’emergenza sanitaria nel periodo di sospensione dell’attività didattica 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTE  le disposizioni normative che si sono susseguite in questi mesi inerenti all’oggetto; 
VISTI  i precedenti avvisi e disposizioni emanati da questa dirigenza; 
VISTO  quanto indicato nel DPCM 26 aprile 2020 e dal DPCM 11 giugno 2020; 
IN ATTESA  di ulteriori norme specifiche per il Comparto Scuola; 
NELLE MORE della stesura del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus COVID-19,  
AL FINE  di una migliore gestione dell’emergenza sanitaria e per una migliore definizione delle 

regole di accesso e di gestione delle attività consentite all’interno dei plessi dell’Istituto 
Comprensivo Bernacchia, 

DISPONE 
 
1) ATTIVITÀ IN PRESENZA E A DISTANZA 
Nel rispetto dell’art. 3 comma 5 del DPCM 11 giugno 2020, l’Istituto predispone l’adozione delle 
misure necessarie a garantire la progressiva riapertura e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti 
con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, assicurando il rispetto 
delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 
Le attività didattiche e i servizi educativi per l'infanzia in presenza sono sospesi; permane la 
possibilità di svolgere attività didattica a distanza.  
Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della 
possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 
convocato. 
Le attività di segreteria possono essere svolte in modalità “smart working” e/o in presenza; l’attività 
in presenza, verificata la necessità di garantire l’apertura degli uffici per 3 giorni a settimana, potrà 
essere svolta in turnazione.  
I collaboratori scolastici, constatata la necessità di provvedere alle operazioni di pulizia e 
sistemazione dei locali e degli arredi, sia per le attività da svolgere nel periodo estivo sia in previsione 
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delle necessarie riorganizzazioni degli spazi e delle aule per l’avvio del nuovo anno scolastico, 
riprenderanno servizio in presenza per assicurare in particolare, le operazioni di portineria, 
sicurezza, assistenza alla segreteria, pulizia e riordino dei locali, piccola manutenzione. Il personale 
dovrà attenersi alle norme sul distanziamento fisico e sulla sicurezza previste dall’emergenza 
sanitaria. 
Sono in ogni caso incentivate le ferie, i congedi e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 
collettiva per i dipendenti che ne facciano richiesta.  
Sono attuate le disposizioni previste per la tutela dei “lavoratori fragili”; i lavoratori interessati sono 
invitati a comunicare al medico competente, dott. Catena, le proprie condizioni di salute affinchè il 
medico possa individuare coloro ai quali devono essere prescritte limitazioni all’attività lavorativa 
in presenza. 
L’accesso al pubblico ai plessi dell’Istituto è consentito nel rispetto delle disposizioni previste 
dall’emergenza sanitaria. 
 
2) MODALITA’ DI ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 
L’accesso del pubblico nei locali della scuola, fino a nuova disposizione, è possibile per assicurare le 
attività che richiedono necessariamente la presenza.  
Alcune attività, quali la consegna o il ritiro di certificati, materiale, libri, ecc…, ove ritenuto possibile, 
verranno svolti negli spazi esterni in prossimità dell’ingresso o nel cortile della Scuola. 
L’accesso al pubblico ai locali interni potrà essere richiesto, salvo emergenze, per le giornate del 
martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, preferibilmente previo appuntamento da 
richiedersi entro le ore 13,00 del giorno precedente tramite e-mail o telefono ai recapiti: 
• contatto telefonico: 0875712701, disponibile dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;  
• mail istituzionale: cbic85400g@istruzione.it  o  cbic85400g@pec.istruzione.it  

Per accedere ai locali della Scuola è fatto obbligo a TUTTI di: 
• mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, evitare abbracci, strette 

di mano e ogni altro tipo di contatto fisico; 
• osservare le regole di igiene delle mani, anche utilizzando la soluzione igienizzante posta 

all’ingresso;   
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, assicurando igiene respiratoria; 
• indossare una mascherina la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 

 
L’accesso è precluso a chi: 
• abbia febbre (maggiore o uguale a 37.5°) o altri sintomi influenzali; 
• abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  
• sia in isolamento domiciliare; 
• se risultato positivo all'infezione da COVID 19, non sia in possesso della certificazione medica 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta 
negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste. 

 
Chiunque faccia accesso ai locali dell’Istituto si impegna a garantire il rispetto e l’applicazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente 
scolastico  e dalle Autorità competenti, e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non 
poter permanere nei locali dell’Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Direzione 
dell’istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali 
ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi. 
Ogni dipendente deve rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (maggiore o uguale 
a 37,5 ° C). Pertanto, al fine di attuare misure volte a favorire il controllo della temperatura dei 
lavoratori, si impegna a misurarsi la temperatura corporea ogni giorno prima di recarsi al lavoro. 
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Nell’edificio centrale l’accesso al pubblico è consentito solo dall’ingresso principale, sito in Piazza 
Vittorio Veneto. 
L’addetto alla portineria prenderà nota delle generalità di chi accede alla struttura, che dovrà 
sottoscrivere un’autocertificazione sulle proprie condizioni di salute (assenza di febbre e di sintomi 
influenzali, …) a tal uopo predisposta. 
  
3) INFORMAZIONE  
L’Istituzione informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola, sulle disposizioni delle Autorità e 
del datore di lavoro all’ accesso ai locali dell’Istituto consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi poster/locandine informativi.  
In particolare:  

• restare a casa con febbre maggiore o uguale a 37.5° o altri sintomi influenzali 
• evitare contatti ravvicinati, mantenendola distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 

metro 
• evitare luoghi affollati 
• osservare le regole di igiene delle mani  
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, assicurando igiene respiratoria 
• non toccare occhi, naso e bocca con le mani 
• chiamare il medico in caso di sintomi influenzali 

 
Si informano tutti i dipendenti circa i seguenti obblighi: 

• obbligo di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contati sociali, contattando 
il proprio medico curante, in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5° C) o altri sintomi 
influenzali; 

• obbligo di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contati sociali, in caso di 
contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti, da gestire con il proprio medico di 
famiglia; 

• obbligo di non poter fare ingresso o di poter permanere presso la sede scolastica laddove, 
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura maggiore o uguale 37,5°C, contatto con persone positive al  virus nei 14 giorni 
precedenti). Tali situazioni comportano l'allontanamento dal luogo di lavoro con 
sospensione dell'attività lavorativa. Nei plessi scolastici è a disposizione la cassetta di primo 
soccorso con all’interno un termometro per consentire alle persone che manifestassero 
sintomi influenzali di misurarsi la febbre.   

La Direzione raccomanda ai propri dipendenti di misurarsi la febbre e di apporre ogni mattina data 
e firma nella tabella appositamente predisposta posta nell’atrio dell’edificio. Con la dichiarazione il 
dipendente conferma alla Direzione che né lui né i propri conviventi hanno manifestato sintomi 
influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore).  
L'ingresso dei lavoratori 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) UFFICI 
Chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso, possibilmente con porta 
chiusa comunicando preferibilmente mediante telefono/mail con i restanti uffici. Per gli uffici 
condivisi da due unità di personale, deve essere mantenuta una distanza minima tra gli operatori di 
circa 2 metri e comunque non inferiore ad 1 metro. Per maggior tutela del personale, le assistenti 
amministrative potranno organizzarsi per garantire l’attività in presenza valutando le necessità 
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inerenti al proprio settore. 
La scrivania e tutto ciò che si tocca con le mani deve essere pulito più volte al giorno; le scrivanie 
devono essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere riposti negli armadi e 
anche il materiale non in uso; per pulire deve essere utilizzato il disinfettante messo a disposizione 
dalla Direzione dell’istituto, che ha una concentrazione alcolica superiore al 60%, con un panno di 
carta che poi va gettato nel cestino. È comunque buona norma per prevenire il contagio, lavarsi 
frequentemente ed accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente 
sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi, alla bocca. L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio 
delle mani. La Direzione ha provveduto a posizionare nei servizi igienici i dispensatori di sapone 
liquido. 
Le misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, sono 
state pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti all’ingresso del plesso scolastico. 
Se è necessario lo scambio di documenti, non inviabili per email: i documenti si lasciano in prossimità 
dell’ingresso della stanza e, quando il collega si è allontanato, si ritirano (senza contatto “diretto”). 
Fotocopiatrice: da utilizzare uno per volta, si lancia la stampa e si aspetta pazientemente di andare 
a ritirarla, senza affollarsi. 
 
5) INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI  
Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e 
personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per favorire una riduzione delle 
concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bio aerosol che può 
trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria 
favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di 
agenti patogeni tra i lavoratori. 
Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e 
della durata della permanenza negli ambienti di lavoro.  
 
6) PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Le operazioni di pulizia, riordino, sistemazione e piccola manutenzione devono essere svolte nel 
rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite 
dal Dirigente scolastico e dalle Autorità competenti, mantenendo in particolare la distanza 
interpersonale. 
La pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni usate dal personale in servizio deve essere effettuata nel rispetto del “Manuale di 
pulizia e sanificazione” pubblicato sul sito della scuola i 24/03/2020, seguendo anche le indicazioni 
appresso riportate. 
• Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici 
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o 
disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio. 
Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione di tutti 
gli ambienti. 
Al termine delle attività dovranno: 
ü Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, armadi, 

sedie e pavimentazione. Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie. 
ü Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di 

lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi. 
ü Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 
ü Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che sia pieno) nei 

bagni. 
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Servizi igienici 
ü Areazione degli ambienti. 
ü Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo di 

sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, panni, ecc.) 
destinati esclusivamente a quei locali. 

ü Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni 
ü Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni. 
ü Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 
ü Rifornire di sapone gli appositi distributori. 
• Pulizia periodica 
L’intervento periodico deve comprendere in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la pulizia delle 
parti in legno e metalliche delle porte, portoni, infissi, finestre, cornici e battiscopa, spolveratura 
radiatori, impianto termico, pulizia e lavaggio dei davanzali, dei vetri delle serrande, degli arredi 
metallici, dei lucernai, delle sopraluci, sopra porte, pareti divisorie, pulitura a fondo, lavaggio e 
sgrassaggio di rampe di scale e pianerottoli, pulizia a fondo di pavimenti linoleum, materiale vinilico, 
gomma e similari, spazzatura e lavaggio di pavimentazioni di magazzini ed archivi, spolveratura 
ringhiere, pulizia corrimano scale, cancellate interne, corpi illuminati, cappelli di armadi ed arredi 
vari. Al termine della pulizia tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente 
risciacquati oppure disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% per almeno un'ora ed ugualmente 
risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 
 
7) GESTIONE DELL’ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI 
In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, è necessario 
mantenere una distanza superiore al metro con il trasportatore.  
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, al trasportatore verrà 
chiesto di attenersi alla rigorosa osservanza delle regole indicate per il pubblico e di ridurre le 
possibilità di contatto con il personale. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono 
rimanere a bordo dei propri mezzi. Nell’effettuare le operazioni di carico e scarico della merce nel 
locale di volta in volta indicato dal DSGA, secondo la tipologia di consegna/ritiro, il trasportatore 
dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro dal personale interno. 
Se dovesse essere necessario una firma, il trasportatore deposita il documento o lo strumento per 
la firma, si allontana per permettere all’operatore dell’istituto di firmare e lo recupera quando 
l’operatore si è nuovamente allontanato. 
L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori, è ridotto alle sole attività indifferibili.  
 
8) GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI 
Nell’atrio d’ingresso dei plessi sono affissi appositi poster informativi forniti da fonti ufficiali quali il 
Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare. Le relazioni 
con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica istituzionale; 
invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto. L’accesso all’utenza 
nei plessi scolastici, è consentito rispettando quanto segue: 
• né la persona che chiede di accedere, né i propri conviventi abbiano manifestato sintomi 

influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore). 
• si entra uno alla volta indossando mascherina chirurgica; 
• chi entra nel plesso deve lavarsi le mani (nell’atrio di ogni plesso è stato messo a disposizione il 

gel per la disinfezione delle mani); 
• se è già presente un visitatore, bisogna aspettare fuori e non creare assembramenti nell’area 

prossima all’ingresso. 
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9) GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 
Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al 
suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal 
ministero della Salute. 
 
10) EVENTUALI ULTERIORI DISPOSIZIONI 
La presente direttiva ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a nuove disposizioni e recepisce 
automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza emanati dagli organi competenti. 
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