SINTESI DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
EPIDEMIOLOGICO DA SARS-COV2 APPROVATE DAGLI OO.CC. nel rispetto della normativa vigente
Personale ATA
Al fine di contenere il rischio da contagio, si ricorda che il personale ATA deve osservare il seguente
protocollo:
1. rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre ( oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e
chiamare il medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria ( Dipartimento di prevenzione ASL
competente).
2. Rispettare le seguenti disposizioni:
a. impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della autodichiarazione
resa ed agli atti dell’Istituto di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° , di non
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 ;
b. mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 mt);
c. indossare la mascherina sempre (tranne che in posizione statica se non sono presenti
studenti/sse, docenti e persone esterne e sempre assicurando almeno un metro di
distanziamento);
d. misurare la temperatura mediante l’apposito rilevatore posto all’ingresso dell’edificio
scolastico. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° la persona sarà immediatamente
isolata, invitata ad allontanarsi nel più breve tempo possibile e a contattare con urgenza
il medico curante/autorità sanitaria. Si garantiscono, in tale situazione, la riservatezza e la
dignità del lavoratore.
e. Assumere l’impegno di informare tempestivamente e responsabilmente il DSGA della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa e rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
f. aver cura di igienizzare la propria postazione;
g.
h.
i.
j.

osservare le regole di igienizzazione delle mani;
seguire negli spostamenti la segnaletica indicata;
non formare assembramenti.
osservare le disposizioni emanate in tema di compiti ed attività.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Teresa Di Donato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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