AVVISO A
UTENTI – FORNITORI – DIPENDENTI - OSPITI
Informativa a tutto il personale, agli utenti, ai fornitori e agli ospiti
in merito alle recenti disposizioni del Ministero (Protocollo di sicurezza del 14.03.2020):
Ti sei misurato la temperatura prima di andare al lavoro? Se la tua temperatura corporea
supera i 37.5°C o hai altri sintomi influenzali chiama il tuo medico e rimani a casa
La scuola ha facoltà di misurare la tua temperatura corporea e, se risultasse superiore a
37,5°C, impedirti l’accesso. Ti sarà fornita una mascherina ed isolato fino a quando non avrai
contattato il tuo medico curante.
Se sei stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni al coronavirus rimani a
casa ed avvisa subito il tuo medico
Se durante il tuo turno di lavoro accusi qualsiasi sintomo influenzale allontanati subito dal
posto di lavoro ed avvisa subito il tuo diretto superiore o il tuo referente aziendale avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
Se esci di casa per andare a lavoro o sei a lavoro devi impegnarti a:
− mantenere la distanza di sicurezza
− osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene
− utilizzare preferibilmente mezzi privati
− utilizzare guanti e mascherina
Siate consapevoli del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola 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, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
Occorre rispettare tutte le precauzioni igieniche personali, in particolare la frequente
pulizia delle mani con acqua e sapone.
− Occorre areare i locali almeno ogni due ore
− Ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti negli uffici e nei reparti,
comunque riducendone i tempi di sosta e mantenendo la distanza di sicurezza di 1
metro
− non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali

INDICAZIONI SUI GUANTI
È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto i guanti. Altrimenti questo
dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione.
Di seguito le indicazioni per un loro utilizzo corretto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I guanti vanno indossati sulle mani pulite e asciutte
Evitare di tenere le unghie lunghe e rimuovere anelli o bracciali che potrebbero rovinare il guanto
Non utilizzare guanti danneggiati
Non toccarsi bocca, naso o occhi coi guanti
Vanno smaltiti nell’indifferenziato al termine dell’utilizzo
Per toglierli seguire le indicazioni sotto riportate, evitando sempre di toccare la superficie esterna con la
mano priva di protezione

Sì ai guanti, dunque, a patto che:
- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio
accurato e per 60 secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti
indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell’uso;
- non siano riutilizzati.

INDICAZIONI SULLE MASCHERINE
È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina.
Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, invece di proteggerci può diventare una fonte
di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra.
1.
2.
3.
4.
5.

Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un
detergente a base di alcool o acqua e sapone
Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida
Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente
in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

Bagna le mani con l'acqua

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.
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Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

FRUIZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Visto il momento di particolare gravità, anche la pausa caffè e l’uso dei distributori automatici può
rappresentare un rischio di contagio.
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo
portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una
potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti nei
pressi della macchinetta.
Sono messi a disposizione prodotti igienizzanti con stracci usa e getta
utilizzabili dal personale stesso per pulire la tastiera di selezione, in
aggiunta al protocollo di pulizia in essere
Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti:

Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le mani
avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei
bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso l’area break.

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno
usufruendo del distributore o stanno consumando quando prelevato.
Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze,
rimanere all’esterno dell’area break avendo cura di mantenere la
distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda.
Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi della
macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di almeno 1 metro dalla
macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando. Una volta
terminato, abbandonare l’area break per permetterne la fruizione in
sicurezza da parte di altri lavoratori.
Si riepilogano altre linee di condotta generali
−
−
−
−
−
−

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:
Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al proprio
responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive;
Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;
Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi igienici;
Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;
Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni
utilizzo.

