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REGOLAMENTO INTERNO

CONTROLLO E GESTIONE DI ACCESSO AI LOCALI
DELL'ISTITUTO DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO

PROCEDURA DI EMERGENZA COVID-19
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Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, all'interno
dell'istituto e nell'ambito territoriale in cui si muovono il personale e gli studenti, sono
adottate le seguenti misure di prevenzione:

Per il personale esterno
•

Gli esterni che devono accedere agli uffici sono tenuti a presentarsi allo sportello di
ingresso e dichiarare il motivo della loro visita. Se questa prevede l’accesso ai locali
di istituto (es. Presidenza, Vice presidenza, Segreteria Didattica ecc.) o conferire con
il personale della scuola devono compilare la scheda informativa di seguito
riportata:

•

Se il personale esterno presenta dichiarate sintomatologie riconducibili a stati
influenzali o per pregresse patologie a rischio da contagio non può accedere alle
funzioni di istituto ed eventualmente si deve richiedere l’intervento del Servizio
Sanitario di prevenzione.

•

Al personale esterno non è consentito l'accesso all'interno degli uffici. Tutte
le operazioni di segreteria devono essere svolte attraverso gli sportelli a
disposizione.

•

L'accesso agli sportelli degli uffici (Amministrativa e Didattica) è consentito ad una
sola persona alla volta, eventuali persone in attesa devono sostare nella hall
dell'istituto.
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Per il personale interno
•

La porta del centralino e la porta di accesso agli uffici deve rimanere sempre chiusa
salvo le normali operazioni di transito.

•

I Collaboratori Scolastici indirizzeranno il personale esterno verso i relativi sportelli
degli uffici competenti evitando contatti e distanze ravvicinate (come da disposizioni
del Ministero).

•

Al fine di ridurre al minimo eventuali contatti con il personale esterno, deve essere
ridotto al minimo il transito e la sosta nel corridoio degli uffici a tutto il personale
dell'istituto.

•

Per ogni ufficio a contatto con il pubblico deve essere designata una addetta del
personale scolastico. La persona designata dovrà avere a disposizione guanti di
protezione monouso e mascherina da utilizzare solo in caso di pericolo di contagio
(es soccorso ad un esterno che si sente male).

•

A conclusione di ciascuna delle operazioni di sportello e prima dell'ingresso di un
nuovo utente, il vetro e il ripiano di lavoro esterno (lato corridoio) devono essere
igienizzati mediante una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio, perossido di
idrogeno, etanolo o prodotto igienizzante equivalente. Il Personale che opera le
operazioni di pulizia deve indossare obbligatoriamente guanti di protezione
monouso.

•

Sul davanzale degli sportelli di comunicazione possono essere messe a disposizione
delle salviette monouso di carta a disposizione degli esterni

•

Il personale interno è tenuto ad indossare mascherina di tipo FPP1 o mascherina
sanitaria ordinaria e guanti monouso solo in caso di emergenza, in presenza di
dichiarate sintomatologie riconducibili a stati influenzali o per pregresse patologie a
rischio da contagio in attesa dell’intervento dei servizi di emergenza sanitaria.
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