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 INFORMATIVA  AI LAVORATORI per la prevenzione da esposizione a SARS-

CoV-2 sul lavoro- ai sensi del Protocollo condiviso del 24/04/2020 
 
Si richiama il lavoratore alla responsabilità personale di ogni lavoratore 
secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 
“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” 
 
Si evidenzia ai lavoratori: 
 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o 
altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il 
proprio medico di medicina generale; 
• l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti 
nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le 
disposizioni dell’autorità sanitaria; 
• l’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 
o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente 
all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; il 
paziente in questo caso verrà “isolato” dal resto del personale, indosserà la 
maschera chirurgica e verrà inviato a contattare il MMG / 112 a seconda dello 
stato di salute. 
• l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in 
particolare, durante il lavoro 
 
Ingresso a scuola : 
- misurare la temperatura corporea all’ingresso e durante l’attività lavorativa 
-informare chiunque intenda fare ingresso a scuola , della preclusione 
dell’accesso  a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatto con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 
 
Igiene personale : 
-  è obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani; 
 -  La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 
 - È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 



-è obbligatorio igienizzare spesso le mani con le soluzioni dislocate negli spazi 
comuni; 
 DPI   
-  rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro  
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) dati in 
dotazione dal datore di lavoro 
 

Gestione spazi comuni (distributori di bevande e/o snack…) 
 - provvedere alla sanificazione degli spazi comuni 
 - pulizia giornaliera e sanificazione periodica delle tastiere dei distributori. 
 
Spostamenti interni, riunioni 
 - limitare al minimo gli spostamenti interni;  
-evitare le riunioni in presenza. Se necessarie e urgenti e nell’impossibilità di 
svolgimento con collegamento a distanza, minimizzare il numero di partecipanti, 
garantire distanza di sicurezza e pulizia/aerazione dei locali; 
- evitare gli assembramenti 
 
Gestione di una persona sintomatica a Scuola 
  in caso di febbre e sintomi di infezione respiratoria sviluppati a Scuola, la persona 
deve: 
- Dichiararlo immediatamente all’ufficio di segreteria e alla Dirigente scolastica o 

suo delegato 
- Procedere al suo isolamento in un locale appositamente predisposto; 
-  La Scuola avverte immediatamente il medico competente ,le autorità sanitarie 

(numeri di emergenza per il COVID- 19 forniti da Regione e Ministero della 
Salute). 

-   La Scuola collabora con le autorità nella definizione dei “contatti stretti”, 
individui a cui è possibile chiedere di lasciare cautelativamente l’edificio durante 
le indagini dopo aver fornito, anche oralmente , un’informativa sul trattamento 
dei dati personali 

 
I preposti di plesso verificheranno il rispetto delle procedure da parte dei lavoratori 
di propria comptenza 
  
 
 
 


