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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

 A tutto il personale 
Agli alunni 

Ai genitori / tutori / affidatari degli alunni 
A tutto il personale delle ditte esterne 

All’utenza tutta 
 
 
 

CIRCOLARE N: 254 
 
OGGETTO:  COVID-19  

- Integrazione del DVR 

- Applicazione del Protocollo aziendale delle misure per il contrasto e la prevenzione della 

diffusione del virus 

- Pianificazione delle procedure di rientro  

 

Nel rispetto dell’allegato n. 6 del DPCM del 26.04.2020, recante “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”, con la presente, al fine di attuare 

misure di prevenzione, collettive e individuali, del rischio biologico rappresentato dalla suddetta pandemia 

Covid-19, si dà seguito: 

 

1. All’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi di codesto Istituto, recante “Valutazione del 

rischio biologico correlato alla diffusione del virus SARS-COV-2”, di cui al prot. 0005094/U del 

21/05/2020, in allegato e pubblicato sul sito al link: https://www.iclucaghini.edu.it/documenti-sicurezza/ 

ed in Amministrazione Trasparente, cui si rinvia per un’attenta lettura, affinché tutti i lavoratori e gli 

operatori coinvolti scrupolosamente vi si attengano; 

2. Al Protocollo aziendale delle misure per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus 

Covid-19 presso l’IC Via Luca Ghini, di cui al prot. 0005095/U del 21/05/2020, redatto e condiviso 

dalla Commissione preposta, di cui al Decreto 275 con prot. n. 0004797/U del 12/05/2020, 

 

anche al fine di pianificare le prime procedure di rientro in Istituto. 
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Prima di procedere alla descrizione analitica del suddetto Protocollo, cui si rimanda per completezza di 

informazione, si ricorda al personale in servizio la necessità di visionare con attenzione tutta la 

documentazione pubblicata al link: https://www.iclucaghini.edu.it/documenti-sicurezza/ affinché siano 

scrupolosamente messe in atto le indicazioni in essa presenti, in particolare quelle contenute nei seguenti 

documenti: 

 Integrazione alla valutazione del rischio biologico del DVR, con prot. n. 0003736/U del 

08/04/2020; 

 Lavoro Agile in Sicurezza, con prot 0003228/E del 12/03/2020. 

 

 

Le procedure di seguito indicate sono obbligatorie per tutti coloro che entrano a scuola e saranno 

applicate fino alla cessata emergenza in atto. 

 

1. Informazione 

I lavoratori, gli alunni e chiunque intenda fare ingresso in Istituto è tenuto ad attenersi ai seguenti 

obblighi: 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 non fare ingresso o permanere a 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, etc) in 

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0005152/U del 22/05/2020 13:42:07Salute e prevenzione

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it
https://www.iclucaghini.edu.it/documenti-sicurezza/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 
 
 

- Nei quattro plessi dell’IC Via Luca Ghini sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico 

sanitarie di cui all’allegato 4 del DPCM 26.04.2020, in appendice alla presente, e le disposizioni aziendali 

riguardanti i comportamenti all’interno dell’edificio. 

- Per ulteriori informazioni, si rimanda all’OPUSCOLO INFORMATIVO PER I LAVORATORI presente 

nell’Integrazione del DVR sopracitata, allegata alla presente 

 

2. Modalità di ingresso a scuola 

 Il personale e chiunque intenda fare ingresso nell’Istituto, NON PUO’ ACCEDERE se negli ultimi 14 

giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-COV-2 o provenga da zone a rischio 

(cosiddette zone rosse), secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto 

legge n.6 del 23/02/2020, art. 1, lettere: 

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto 

contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; 

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che 

provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 Il personale e chiunque intenda fare ingresso nell’Istituto, prima dell’accesso al luogo di lavoro, sarà 

sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° 

NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO. Il controllo della temperatura sarà effettuato da personale 

incaricato, dotato di termo-scanner e dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati. 

 Vige l’obbligo di indossare dei guanti e la mascherina chirurgica per tutti gli esterni che accedono 

all’Istituto – genitori, utenti, fornitori, etc. - nonché per il personale in servizio; soltanto per questi ultimi, 

la mascherina sarà fornita eventualmente dalla Scuola. 

 I punti di accesso e di uscita, opportunamente segnalati, saranno diversificati. 
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 Gli ingressi saranno contingentati e frazionati, per evitare assembramenti e per mantenere le distanze 

di sicurezza. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

 All’ingresso dei plessi sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

3. Organizzazione aziendale    

Le presenze contemporanee dei lavoratori al minimo indispensabile saranno perseguite tramite: 

 Il ricorso al lavoro agile a distanza 

 La turnazione o la rotazione del personale 

 La convocazione delle riunioni in videoconferenza 

 I servizi all’utenza in modalità telematica 

SI rimanda ai Decreti attuativi dello scrivente per una definizione puntuale di questo argomento. 

 

4. Modalità di lavoro  

All’interno dell’edificio: 

 Vige l’obbligo di indossare dei guanti e la mascherina chirurgica per tutti gli esterni che accedono 

all’Istituto – genitori, utenti, fornitori, etc. - nonché per il personale in servizio; per questi ultimi, la 

mascherina sarà fornita eventualmente dalla Scuola. 

La non promiscuità dei percorsi negli spostamenti interni sarà garantita: 

 con percorsi circolari di entrata ed uscita adeguatamente segnalati 

 con l’obbligo di procedere accostati alle pareti mantenendo la destra, se necessario 

Sarà garantita la distanza tra le postazioni di lavoro ed interpersonale di almeno 2 m: 

 Evitando situazioni di affollamento dei locali  

 Fornendo al lavoratore in postazione front-office schermo facciale 

 Distanziando la postazione front-office dall’utenza con arredi 

Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni scolastiche. 
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Non sono consentite le riunioni in presenza; laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità 

di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 

dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati. 

E’ comunque possibile, qualora sia consentito, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in 

smart work. 

 
5. Gestione persona sintomatica all’interno degli edifici 

Nel caso in cui una persona presente nell’Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. 

In caso sia riscontrata la presenza negli edifici di un caso sintomatico, ci si adopererà per: 

 Isolamento del soggetto positivo e delle altre persone presenti nei locali o che abbiano avuto contatto 

diretto con lo stesso soggetto 

 Avviso alle autorità sanitarie competenti ed ai numeri di emergenza per Covid-19 forniti da Regione e 

Ministero della Salute da parte dell’interessato 

 Igienizzazione immediata dei locali e spazi frequentati da soggetti risultati positivi all’infezione 

L’Istituto inoltre collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contratti stretti” 

6. Pulizie ed igienizzazione 

All’interno degli edifici scolastici si provvederà alla pulizia e igienizzazione ordinaria degli ambienti di lavoro, 

attraverso: 

 Pulizia quotidiana di tutti gli ambienti di lavoro in uso e dei relativi servizi igienici  

 Detersione quotidiana di telefoni, tastiere, schermi touch, mouse, pulsantiere, maniglie etc. 

 Igienizzazione a fine turno degli ambienti, della strumentazione informatica e delle pulsantiere  

 Ventilazione frequente degli ambienti di lavoro 

 Divieto di utilizzare gli impianti di condizionamento, sostituiti da ventilatori 
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7. Sorveglianza sanitaria 

E’ stato nominato un medico competente (M.C.), la Dott.ssa M. Ciarrocca, per verificare la presenza e la tutela 

di lavoratori “fragili” (si veda la note 6 del Protocollo). Pertanto, per tutte le attività dell’Istituto, avrà luogo la 

sorveglianza sanitaria, privilegiando le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità, 

secondo le indicazioni del M.C. 

 

8. Dispositivi di Protezione Individuale 

Come da protocollo, cui si rimanda, saranno forniti al personale i D.P.I. per le pulizie, l’igienizzazione e le altre 

attività  

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 

 
1. lavarsi spesso le mani  
 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
 
3. evitare abbracci e strette di mano;  
 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  
 
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie);  
 
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  
 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  
 
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie.  
 
12. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie  
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