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GUIDA ANTIPANICO 

PROCEDURA COMPORTAMENTALE ANTI-CONTAGIO  
per prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2 

 
 

Questa Procedura è stata redatta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e validata dal 
Dirigente Scolastico.  

 

CONDIZIONI MINIME PER L’INGRESSO NELL’ISTITUTO: 

➔ L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato con una temperatura 
corporea superiore ai 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal 
caso è necessario rimanere a casa e seguire la procedura standard individuata dai 
ministeri competenti. 

➔ L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o 
provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali 
o regionali. 

➔ L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-
2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 
(________________________________________) della certificazione medica 
attestante la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

➔ È prodotto, e tenuto presso le reception di ciascuna sede dell’Istituto, un Registro degli 
accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, 
compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di 
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza nell’istituto. 
La compilazione di tale registro è necessaria per poter avere accesso all’Istituto. 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE: 

 

 

RMIC8BX00R@ISTRUZIONE.IT

I.C. M.CALDERINI-G.TUCCIMEI
C.F. 80233190588 C.M. RMIC8BX00R
AOO_rmic8bx00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 

Prot. 0002853/U del 31/08/2020 10:43:53
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Comportamenti d’ingresso all’Istituto, nonché di svolgimento delle proprie mansioni, per i DOCENTI: 

Tutto il personale docente che entrerà nell’istituto è tenuto, per la salvaguardia della propria salute e di tutta 
l’utenza della scuola, a:  

− Indossare la mascherina prima dell’ingresso nell’istituto e per tutta la Loro permanenza 
− Igienizzarsi le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’istituto all’ingresso 
− Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia all’interno che all’esterno dell’istituto 
− Igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo di oggetti di uso comune (es. distributori automatici, libri, 

computer etc.) 
− Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca  
− Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale 
− Rispettare la capienza delle aule nelle quali sia necessario recarsi 
− Igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

 
 

Comportamenti d’ingresso all’Istituto, nonché di svolgimento delle proprie mansioni, per il PERSONALE ATA: 

− Indossare la mascherina prima dell’ingresso nell’istituto e per tutta la Loro permanenza 
− Igienizzarsi le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’istituto all’ingresso 
− Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia all’interno che all’esterno dell’istituto 
− Igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo di oggetti di uso comune (es. citofoni, telefoni, distributori 

automatici etc.) 
− Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca  
− Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale 
− Rispettare la capienza delle aule nelle quali sia necessario recarsi 
− Igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 
− Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi 

indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi, se 
difficoltoso indossare i guanti monouso per tutta la durata del servizio, si consiglia una frequente 
igienizzazione delle mani e di indossare i guanti ogni qualvolta si maneggino oggetti provenienti 
dall’esterno (es. posta, pacchi, documenti etc.) 

− Far arieggiare i locali della scuola mantenendo una ventilazione, per quanto possibile, costante. 

 

Comportamenti d’ingresso all’Istituto per i VISITATORI: 

− Indossare la mascherina prima dell’ingresso nell’istituto e per tutta la Loro permanenza 
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− Igienizzarsi le mani con la soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’istituto all’ingresso 
− Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia all’interno che all’esterno dell’istituto 
− Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca  
− Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale 
− Rispettare le indicazioni fornite dal personale scolastico 
− Compilare il registro all’ingresso con i propri dati anagrafici, recapiti telefonici, data e tempo di 

permanenza 
− sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 
di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la 
salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o 
contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui 
la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente; 

• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

 

Pulizia e sanificazione della scuola 

 

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

 Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia 
e alla sanificazione previe disposizioni specifiche del Dirigente Scolastico e del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché del Medico Competente. 

 Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per 
le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature 
quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti 
con etanolo al 70%.  

 Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate con un intervallo regolare di due ore. Sarà 
comunque sia necessario per tutti coloro che vorranno usufruirne igienizzarsi e/o lavarsi 
accuratamente, con acqua e sapone, le mani prima e dopo l’utilizzo.  I telefoni e i citofoni ad uso 
comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni utilizzo con i detergenti 
disponibili accanto alle postazioni.  
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 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali porte e finestre, 
superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 
chirurgiche e guanti monouso o qualsiasi altro Dispositivo di Protezione Individuale indicato dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e fornito dal Datore di Lavoro. Dopo l’uso, tali 
dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente 
infetto utilizzando gli appositi contenitori.  

 

Tale procedura sarà valida fino alla ripresa della didattica nonché fino alla comunicazione della nuova.  

 

Roma, lì 31/08/2020       

 

 

 

Il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Luca Cimini 

Il Dirigente Scolastico  

_______________________ 


