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A TUTTI I FORNITORI,  
APPALTATORI E  

VISITATORI ESTERNI  
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Informativa ai sensi del Protocollo condiviso con le parti sociali sottoscritto il 24 aprile 2020 
per la regolamentazione del contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro e indicazioni per i visitatori esterni.  
 
 
In merito alle misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro, si rende noto che sono adottate dall’Istituto le misure previste nel 
Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020, integrate con le particolarità della propria organizzazione.  
 
In particolare l’Istituto Comprensivo Basiano informa chiunque entri circa le seguenti disposizioni:  
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a 
scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, indossare la mascherina 
protettiva, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene);  
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  
 
È pertanto compito delle imprese / aziende / lavoratori autonomi / cooperative / consorzi / enti / 
associazioni / visitatori che svolgono la propria attività nei luoghi della scuola di rispettare e far 
rispettare ai propri lavoratori quanto riportato nelle disposizioni di cui ai precedenti punti.  
 
Inoltre si rende noto a tutti i soggetti esterni che:  
• è precluso l’accesso a chiunque, presenta sintomi riconducibili ad un contagio (temperatura corporea 
>37,5°C infiammazioni respiratorie) e per tale scopo, tutti i soggetti terzi in ingresso potranno essere 
sottoposti alla rilevazione del controllo temperatura. Potrà essere richiesto, in alternativa, il rilascio di 
un’autodichiarazione attestante la temperatura corporea, la non provenienza dalle zone ad alto rischio 
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epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, 
nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali;  
• tutto il personale in servizio ha la possibilità di lavarsi le mani e/o disinfettarle all'ingresso/uscita e 
nei servizi igienici;  
• il personale della scuola è stato approvvigionato di DPI monouso (mascherine di protezione e, ove 
previsto, guanti monouso, ecc.) ed informato al corretto utilizzo degli stessi;  
• come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 
sociali”, del 24 aprile 2020 allegato al DPCM del 26 aprile 2020, nonché dalle relative ordinanze 
regionali all’interno dei luoghi di lavoro, “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, 
l’utilizzo di una mascherina chirurgica”;  
• il personale in servizio è stato informato del necessario mantenimento della distanza interpersonale 
di almeno 1,0 m durante tutta l’attività lavorativa; 
 • tutti gli ambienti sono oggetto di pulizia utilizzando prodotti autorizzati;  
• in merito alle misure igieniche per la prevenzione del rischio COVID 19, si rimanda al decalogo del 
Ministero della Salute e alle istruzioni per il lavaggio delle mani emesse dall’ISS.  
 
ACCESSO A SCUOLA  
L’accesso è consentito SOLO ai soggetti che indossano la mascherina protettiva (che copra naso e 
bocca) e provvedano alla sanificazione delle mani. In funzione degli spazi disponibili, saranno previsti e 
segnalati, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati per il personale esterno.  
Eventuali zone oggetto di lavori di manutenzione devono essere SEMPRE e COMUNQUE delimitate 
dall’appaltatore in modo da evitare qualunque possibilità di avvicinamento anche accidentale all’area 
da parte di non addetti ai lavori.  
 
Numeri telefonici utili COVID-19  
 

Numeri   Telefonici Utili 
Numero di pubblica utilità 1500 
Regione Lombardia numero verde Coronavirus 800 89 45 45 
Emergenza Sanitaria 112/118 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Marta Marchetti 

                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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