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In ottemperanza ai decreti ministeriali ed alle ordinanze regionali emessi in questo tempo di pandemia, in
particolare il “Decreto Legge 10 settembre 2021 n.122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale”, al fine di
contrastare la diffusione del contagio è stato definito e verrà messo in atto il seguente protocollo specifico
per l’effettuazione in massima sicurezza dell’ anno scolastico 2021-2022 per quanto attiene ai servizi di
ASSISTENZA e PULIZIA PRESSO la SCUOLA PRIMARIA e precisamente: PRE-SCUOLA, DISTRIBUZIONE PASTI
MENSA, POST-SCUOLA
Nell’ambito del protocollo vengono stabilite le misure di prevenzione alle quali TUTTO IL PERSONALE
INCARICATO per tali servizi dovrà attenersi.

MISURE GENERALI
• E’ richiesta l’applicazione da parte del personale incaricato di tutte le misure anti-contagio a loro rivolte e

richiamate nei cartelli affissi.
• E’ disposta la fornitura di mascherine chirurgiche/FFP2 da utilizzare SEMPRE e soprattutto qualora non
possa essere garantito 1 metro di distanza tra le persone; in aggiunta visiera e guanti monouso da utilizzare
durante le operazioni che comportano manipolazione degli alimenti e guanti in gomma protettivi per le
pulizie.
•

E’ garantita la presenza di dispenser per la igienizzazione delle mani.

INFORMAZIONE
• Affissione e consegna di informative ai lavoratori anche a mezzo di comunicazioni contenenti le seguenti

disposizioni a carico del lavoratore:
• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre superiore a 37,5° chiamando il proprio medico
curante
• Comunicazione al datore di lavoro di eventuali sintomi influenzali qualora si manifestino durante il turno
di lavoro
• Rispetto di tutte le disposizioni specifiche ove presenti (regolamentazione accessi, uso servizi igienici,
igiene mani e ambienti, distante per isolamento sociale)
• Visione del TUTORIAL INAIL sul Coronavirus e sul corretto utilizzo di mascherine e guanti

INGRESSO NEL PLESSO
• Ogni lavoratore ed ogni persona/fornitore dovrà essere in possesso di Certificazione verde (Green Pass)

attestante il completamento della profilassi vaccinale, che dovrà essere verificata con apposita APP.
• In caso di sintomi sospetti di provvederà a misurare autonomamente la temperatura corporea. In caso di
temperatura superiore a 37,5° il lavoratore farà ritorno a casa e contatterà il proprio medico curante.
• Divieto di ingresso altresì alle persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19.
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INGRESSO FORNITORI/ESTERNI
• Definizione di procedure di ingresso SOLO SU NECESSITA’ e per APPUNTAMENTO evitando

assembramenti presso i locali mensa.
• Fornitori ed esterni potranno accedere al plesso solo se dotati di mascherina e GREEN PASS.
• La consegna dei pasti sigillati avverrà dal cancello che immette nel cortile, parcheggiando il mezzo di
trasporto presso la porta di accesso ai locali mensa ove i pasti verranno depositati nei tavoli predisposti.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
• E’ stato definito un piano di pulizia e disinfezione in Emergenza COvid-19 cui il personale dovrà attenersi

rigorosamente.
• Si provvederà ad una pulizia e sanificazione straordinaria nel caso in cui negli ambienti di lavoro sia stata

presente una persona con COVID-19.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• Il Comune mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani nei servizi igienici e soluzioni

alcoliche presso le postazioni di lavoro.
• Impone una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, anche dopo l’uso dei guanti, seguendo le
istruzioni affisse.

DPI
• Le mascherine chirurgiche sono usate in conformità a quanto previsto dall’OMS e qualora non sia

garantita la distanza > 1 mt: in caso di assistenza a persona potenzialmente contagiata utilizzare mascherina
FFP2; negli altri casi è utilizzabile la mascherina chirurgica.
• I guanti monouso sono utilizzati ogniqualvolta si renda necessario il contatto con alimenti o con
materiale ceduto da altro personale.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
•
•

Il lavoratore che presentasse sintomi di febbre o di infezione respiratoria dovrà essere segnalato al
referente Covid-19 della scuola;
Dovrà essere avviata la procedura di contatto con l’Autorità sanitaria per definire eventuali
“contatti stretti” qualora successivamente il lavoratore risulti positivo al Covid-19.

16 settembre 2021

Il Datore di lavoro
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