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Gentile Lavoratore, 

nella nostra Scuola è stato adottato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19". Per la Tua salute, quella dei Colleghi e di terzi, Ti 

invitiamo ad osservare quanto segue. 

 Regole per l’accesso, l’uscita e la permanenza nei luoghi di lavoro 

 Per l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico si utilizzerà l’ingresso principale, avendo cura di 

utilizzare la porta più distante dalla postazione dei collaboratori scolastici, in modo tale da mantenere 

una distanza superiore a 1 metro. 

 In questa prima fase emergenziale in cui è difficile reperire in commercio termometri a infrarossi, non 

sarà possibile effettuare il rilevamento della temperatura corporea dei lavoratori prima dell’inizio del 

turno di lavoro. Pertanto i lavoratori avranno l’obbligo, prima di recarsi a lavoro, di effettuare la 

misurazione della temperatura corporea e solo nel caso in cui è inferiore a 37,5 °C si potranno recare a 

lavoro. Giunti a lavoro rilasceranno autocertificazione di aver effettuato a casa, prima di recarsi a 

lavoro, il rilevamento della temperatura corporea e che la stessa è inferiore a 37,5 °C. 

 Nel momento in cui la Scuola si doterà di termometro ad infrarossi, all’ingresso dell’edificio 

Palestra/Uffici  verrà predisposta una postazione per il controllo della temperatura corporea mediante 

termometro ad infrarossi. Il lavoratore: 

 si sottopone alla misurazione della temperatura corporea secondo le modalità previste dal datore di 

lavoro e si igienizza le mani con la soluzione idroalcolica che trova nella postazione segnalata 

nell’atrio d’ingresso; 

 nel caso in cui la temperatura corporea sia superiore a 37,5°, si astiene dall’effettuare l’ingresso 

nel luogo di lavoro e segue le indicazioni impartite dal datore di lavoro. In tali condizioni non si 

reca al Pronto Soccorso, ma contatta, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e 

segue le sue indicazioni;  

 nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea superiore 

a 37,5°, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), rispetta l’obbligo di 

non fare ingresso o di permanere nel luogo di lavoro comunicandolo tempestivamente al datore di 

lavoro anche tramite sistemi informali quali sms/wathapp; 

 si impegna 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; 

 Poiché il controllo della temperatura corporea rallenterà l’ingresso dei lavoratori al luogo di lavoro 

si raccomanda il distanziamento di almeno 1 metro al fine di evitare il più possibile i contatti. 
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 I lavoratori lasceranno il luogo di lavoro in modo ordinato mantenendo il distanziamento di 

almeno 1 metro al fine di evitare il più possibile i contatti nelle zone comuni (corridoi, ingresso, 

ecc..). 

 

 

 Precauzione igieniche personali 

 è obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione 

idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. Nell’atrio d’ingresso è installata una colonnina con 

soluzione alcolica in dispenser a fotocellula; chiunque accede a Scuola ha l’obbligo di igienizzarsi 

le mani con soluzione idroalcolica.  

Nell’atrio d’ingresso, nei corridoi e nei bagni sono affissi appositi cartelli visibili che segnalano come 

effettuare il corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica. 

 evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani; 

  coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si 

tossisce; 

  porre attenzione all’igiene delle superfici; 

  evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali; 

  utilizzare la mascherina quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. 

 

  Pulizia e sanificazione 

 Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte dai collaboratori scolastici che indossano idonei 

dispositivi di protezione individuali (filtrante respiratorio FPP2 o in mancanza mascherina chirurgica, 

guanti monouso, camice monouso ove necessario, ecc.) forniti dal datore di lavoro; 

 È opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale durante tutto il turno 

di lavoro. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, il 

lavoratore procede alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell’utilizzo da parte di altri 

lavoratori. Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera delle attrezzature in uso, utilizzando i 

detergenti messi a disposizione dal datore di lavoro; 

 Periodicamente nel corso della giornata lavorativa si effettuerà la pulizia delle tastiere dei distributori 

di bevande e snack; 

 A fine giornata lavorativa, verrà effettuata la pulizia delle postazioni di lavoro, tastiere, mouse, 

monitor, fotocopiatrici e stampanti, utilizzando i detergenti messi a disposizione dal datore di lavoro. 

 Dopo l’uso, i DPI monouso saranno smaltiti come materiale potenzialmente infetto in appositi 

contenitori segnalati posti nell’atrio d’ingresso e nei corridoi. Inoltre dovranno essere utilizzati 

almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza 
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meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti 

monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli nei cassonetti dei 

rifiuti indifferenziati. 

 

 

 Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale 

 Il lavoratore deve rispettare la distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in cui non 

fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di 

contenimento, indosserà la mascherina monouso conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche 

e sanitarie; 

 Il lavoratore deve rispettare la distanza di 1 metro, nell’utilizzo degli spazi comuni quali corridoi, 

distributori di bevande e/o snack, servizi igienici, aree esterne, ecc. Laddove non fosse possibile 

rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, i lavoratori 

indosseranno dispositivi di protezione individuali monouso quali mascherine, guanti, ecc. 

 Le mascherine e i guanti monouso dopo l’utilizzo saranno smaltiti come materiale potenzialmente 

infetto in appositi contenitori segnalati.  

 

 

 

Si allegano dépliant informativi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Piccione Linda 
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare 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

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie



Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

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.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie





METTERE E TOGLIERE I GUANTI MONOUSO NON STERILI, TECNICA OPERATIVA 

ATTIVITÀ MOTIVAZIONE 

Operare la pulizia o il lavaggio delle mani dell’operatore 

Le mani degli operatori rappresentano la prima fonte di 

trasmissione dei microrganismi durante l’assistenza: la 

pulizia delle mani previene l’insorgenza delle infezioni 

correlate alle pratiche assistenziali (I.C.P.A.) 

Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente 

evitando la contaminazione dei guanti posti più in basso. 

Se la procedura da eseguire richiede il cambio dei guanti 

e si dovesse rendere necessario utilizzare più di due 

guanti, tutti quelli necessari devono essere prelevati 

prima dell’inizio della procedura di assistenza 

Per evitare le infezioni crociate e la contaminazione dei 

guanti all’interno della confezione 

Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, 

facendo attenzione a non contaminare il guanto con 

contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è 

particolarmente importante quando si calza il secondo 

guanto: in questo momento la mano già coperta dal 

primo guanto può toccare la pelle della mano non 

coperta se non si prendono precauzioni 

Per evitare le infezioni crociate 

Durante la procedura o quando si intraprendono due 

procedure con lo stesso paziente, può essere necessario 

cambiare i guanti 

I guanti sono prodotti monouso e non devono essere 

puliti e riutilizzati 

 

I guanti usa e getta sono oggetti monouso. Essi non 

possono essere puliti e riutilizzati  per lo stesso o un altro 

paziente. 

Se il guanto si danneggia durante l’uso, deve essere 

sostituito 

Perché il guanto rotto non rappresenta un efficace mezzo 

di barriera 

Rimuovere i guanti quando la procedura è stata 

completata, facendo attenzione a non contaminare le 

mani o per l'ambiente toccando la parte esterna dei 

guanti usati 

Perché l’esterno dei guanti può essere contaminato 

Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna 

del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da 

rovesciarlo una volta rimosso 

Perché mentre si opera la rimozione del primo guanto, la 

seconda mano coperta continua ad essere protetta. 

Rovesciando il guanto esterno durante la rimozione, la 

contaminazione risulterà contenuta all'interno del guanto 

Rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita 

della mano non protetta all'interno del polso del guanto 

sfilandolo in modo tale che sia rovesciato 

Mettendo le dita all'interno del guanto, queste non 

entreranno in contatto con la superficie esterna 

potenzialmente contaminata del guanto 

Smaltire i guanti utilizzati come rifiuti pericolosi a 

rischio infettivo 

Tutti i rifiuti contaminati con sangue, liquidi corporei, 

escrezioni, secrezioni e agenti infettivi possono a 

rappresentare un rischio e devono essere smaltiti come 

pericolosi a rischio infettivo 

Dopo aver rimosso i guanti, pulire e decontaminare le 

mani 

Le mani devono essere pulite e lavate anche dopo la 

rimozione dei guanti, che non garantiscono la protezione 

totale dalla contaminazione 

  

   
 

https://www.nurse24.it/oss/operatore-socio-sanitario/lavaggio-delle-mani-dell-operatore.html

