
Prontuario delle regole antiCOVID per i sogget
esterni

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
altri  sintomi  infuenzali  e  di  chiamare  il  proprio  medico  di  famiglia  e  l’autorità
sanitaria.  L’Isttuto  può  rilevare  la  temperatura  ai  sogget esterni  che  debbano,
necessariamente, accedere ai luoghi di lavoro.

È vietato entrare nei locali dell’Isttuto, o permanervi successivamente  all’ingresso,
nel caso si verifchino:

 sintomi infuenzali o di infezione respiratoria (tosse);

 temperatura corporea >37,5°C;

 contato nei 14 giorni precedent con persone positve al virus;
e/o nel caso in cui i provvediment dell’Autorità impongano di informare il medico di
famiglia  e  l’Autorità  sanitaria  e  di  rimanere  al  proprio  domicilio  in  isolamento
fduciario o obbligatorio.

È vietato accedere all’interno della Scuola da parte di personale estraneo (fornitori,
rappresentant,  visitatori,  genitori,  ecc.)  se  non  per  inderogabili  necessità
preventvamente autorizzate dal Dirigente Scolastco.

È obbligatorio rispetare tute le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastco
per accedere all’interno del plesso, in partcolare:

 mantenere  la  distanza  di  sicurezza  di  almeno  1,00  m  dalle  altre
persone;

 osservare  le  regole  di  igiene  delle  mani  con  frequent lavaggi  e
igienizzazioni;



 tenere  comportament corret sul  piano  dell’igiene  respiratoria  (es.
starnutre nell’incavo del gomito, ecc…) ed evitare contat con le altre
persone;

 indossare  la  mascherina  durante  tuta la  permanenza  presso i  locali
scolastci;

È obbligatorio garantre adeguate la correta gestone delle secrezioni respiratorie,
ovvero:

 coprire  la  bocca  ed  il  naso  quando  si  tossisce  e  si  starnutsce,
possibilmente  con  un  fazzoleto  di  carta  o  con  il  gomito  fesso,
utlizzando l’incavo del gomito;

 getare i fazzolet utlizzat per questa operazione subito dopo l'uso, e
lavare  immediatamente  le  mani  con  acqua  e  sapone  o  con  gel
idroalcolici.

È  facoltà dell’Isttuto  chiedere  ai  sogget esterni  di  compilare  un  modulo  (per
dichiarare lo stato delle proprie condizioni fsiche e l’assenza di sintomi) e misurare
diretamente la temperatura corporea.


