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A tutto il personale dell’ istituto  

All’ utenza interessata 

Alla RSU 

Al RLS 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Dsga 

All’ALBO on line 

 

VADEMECUM DI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

Integrazione al decreto del DS di lavoro agile prot. n. 2278/07-02  del 19 marzo 2020 e s.s.m.m.i.i. 

 

PREMESSO CHE 

a) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il 

proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; 

b) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della 
quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

c) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;  

d) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di 

corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le 

attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza[--]Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da 

escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

f) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità 

di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

g) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro 

pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere 

applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle 

menzionate disposizioni, anche in assenza degli  

accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono 

assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro; 

h) in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di      

congedo ordinario e di ferie nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

i) sono assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione 

individuale; 

j) sono incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro; 

k) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché 

in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica 

amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e 

visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 

l) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di 

usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e 
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comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della 

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono 

con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine 

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra 

del naso. 

m) L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione 

del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e 

prioritarie. 

 

 

SI COMUNICANO  

LE SEGUENTI MISURE IGIENICO-SANITARIE OBBLIGATORIE 

1. lavarsi spesso le mani.  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 

9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 

10. Mantenere in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 

 

11. Garantire  pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario 

di apertura. 

 

12. Garantire  adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 

 

13. Utilizzare  guanti "usa e getta" . 
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Gli accessi sono regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: 

 

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 

 

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due 

operatori; 

 

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione 

degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  
 

 

Il testo è redatto in conformità con il DPCM 26 aprile 2020 ed allegati.  
 
In relazione alle modalità di pulizia dei locali si allega protocollo sanitario del Ministero della Salute che è 
così notificato agli interessati per quanto di competenza, sentito il Medico competente e il Responsabile SPP. 
 

Allegato 1 

 

 

 
Avellino,  o9- 05- 2020                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                 firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs.39/93  
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