Istituto di Istruzione Superiore Tecnico e Professionale “Virginio-Donadio”
Sito web:www.virginiodonadio.it - e-mail:cnis02800v@istruzione.it - C.F. 96060370044
Cuneo: Istituto Tecnico “Agrario, agroalimentare e agroindustria”- Via Savigliano 25 - 12100 Cuneo Tel: 0171/65658 - Fax: 0171/690650
Dronero: Istituto Professionale “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” Via Val Maira 19-12025 Dronero Tel: 0171/905350 - Fax: 0171/909735
SEDE DI CUNEO

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

EMERGENZA CORONAVIRUS
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI
Adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione

Le indicazioni di seguito riportate hanno lo scopo di prevenire il rischio di contagio da
coronavirus.

La loro scrupolosa osservanza da parte di tutti si rende necessaria per la salvaguardia della
salute degli alunni, delle famiglie e del personale

Cuneo, 1° settembre 2020
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SEZIONE 1 - MISURE DI CARATTERE GENERALE

MODALITÀ DI INGRESSO DA PARTE DEL PERSONALE
L'accesso a scuola e nei luoghi pubblici in generale non è consentito a chiunque si trovi in una
o più delle seguenti condizioni:
✓ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali;
✓ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
✓ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

In presenza di una o più delle condizioni su definite, è obbligatorio rimanere al proprio domicilio,
contattare nel più breve tempo possibile il medico di base e seguendo le sue indicazioni,
In tutti gli spazi comuni (corridoi, bagni, ascensori, ….), è obbligatorio accedere con modalità
contingentata (pochi alla volta a seconda della capienza), seguendo le indicazioni di affollamento
massimo esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di almeno un metro dalle persone presenti.
In tutte le situazioni dinamiche (ingresso / uscita dagli spazi comuni, spostamenti di locali e
corridoi, servizi igienici, uffici ...) e nelle quali sia difficile o impossibile mantenere la necessaria distanza
di sicurezza di almeno un metro è obbligatorio indossare la mascherina.
I lavoratori in condizione di fragilità a causa di patologie debitamente certificate e documentate
possono rivolgersi al medico di base e/o al medico competente che ne valuta la idoneità al lavoro in
presenza.
Gli utenti in condizione di fragilità a causa di patologie debitamente certificate e documentate,
possono rivolgersi al Dirigente Scolastico per concordare eventuali percorsi personalizzati di istruzione
e formazione.

FASE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE / DPI
Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai
37,5°, non è consentito l’accesso alla scuola.
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Prima di presentarsi a
scuola, è obbligatorio
Rimanere al proprio domicilio e contattare nel più breve
sottoporsi al controllo della tempo possibile il medico curante.
temperatura corporea
I genitori sono responsabili anche penalmente di
comportamenti omissivi.
È preferibile utilizzare mezzi personali.
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Raggiungimento della
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, adottare tutte le
scuola dal proprio domicilio precauzioni indicate dal Ministero della Salute, in particolare
mascherina protettiva.
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✓ lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri
disinfettanti;
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✓ evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 - 1,8 metri) con
È obbligatorio adottare tutte persone che hanno sintomi respiratori;
le precauzioni igieniche
✓ evitare abbracci e strette di mano;
raccomandate dalle autorità
sanitarie
✓ evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si
starnutisce o tossisce, coprire la bocca con un fazzoletto
o altro.
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Evitare il contatto ravvicinato (pari a 1 - 1,8 metri),
È obbligatorio mantenere mantenere la distanza di almeno 1 metro.
una distanza interpersonale
Nel caso di contatti interpersonali a distanza inferiore ad 1
superiore ad un metro
metro vige l’obbligo di indossare la mascherina.
I docenti all’arrivo devono recarsi nelle aule assegnate.

5

Vietato formare
assembramenti

È assolutamente vietato soffermarsi oltre lo stretto
necessario in sala docenti, negli androni, nei corridoi e
lungo le scale.
Durante le ore buche, e al termine del proprio orario, i
Docenti dovranno abbandonare l’edificio scolastico.
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7
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Orario di ingresso

Sanificazione prima
dell’ingresso al plesso

L’ingresso in ufficio viene organizzato dal DSGA.
All'ingresso dei plessi, sono disponibili dispenser per la disinfezione delle mani.
Utilizzare correttamente la soluzione sanificante come da
istruzioni.

Si raccomanda particolare attenzione a androne, corridoio,
bagni, uffici di segreteria, oltre alle superfici più toccate quali
maniglie delle finestre, barre delle porte, sedie e braccioli,
Pulizia e igienizzazione dei tavoli, scrivanie, banchi, interruttori della luce, corrimano,
locali
rubinetti, pulsanti dell’ascensore, fotocopiatori.
Per indicazioni specifiche fare riferimento al piano di sanificazione dell’istituto
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Ogni collaboratore scolastico, attenendosi scrupolosamente alle misure previste dal Protocollo della sicurezza
anti-contagio Covid19, manterrà sempre un comportamento
Comportamento durante il vigile e responsabile per tutto il periodo di permanenza nei
locali scolastici.
lavoro
Nello specifico qualora il distanziamento interpersonale durante il lavoro diventi inferiore al metro si ricorda l’obbligo di
indossare la mascherina protettiva.
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L’ingresso di terzi alla scuola è consentito solo su appuntamento opportunamente scaglionato per non creare assembramenti.
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Ingresso esterni

L’appuntamento dovrà essere trascritto su un registro dedicato e comunicato al Dirigente scolastico.
Si raccomanda di non fare entrare nessuno senza appuntamento; a tale scopo verificare sempre l’identità della persona alla porta.
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Orario di uscita

Sospetto caso COVID

Al termine dell’orario di servizio, i collaboratori scolastici
raggiungono le uscite, indossando la mascherina. Non è
consentita la sosta all'interno dell'Istituto. Durante l’uscita,
mantenere la distanza di 1 metro. Al termine dell'esodo, si
dovranno evitare assembramenti al di fuori dell’Istituto.
È predisposto un locale isolato al piano terra, identificato
con apposita cartellonistica, dedicato all’accoglienza e
isolamento di eventuali soggetti (alunni, docenti, altro
personale scolastico) che dovessero manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre.
Nel locale saranno presenti guanti e mascherina chirurgica.
Per le procedure si rimanda al protocollo ministeriale stilato
in accordo con le unità sanitarie locali.
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