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PREMESSA  

L’Istituto Comprensivo Cassano Magnago II di Cassano Magnago (VA), con il presente “Protocollo 

di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

COVID – 19 negli ambienti di lavoro”, condiviso con RSPP, RLS, RSU, DSGA, Responsabili di 

Plesso, ASPP e Medico Competente nell’incontro svoltosi in videoconferenza il 15/06/2020, è 

finalizzato a dare attuazione ai provvedimenti normativi emanati dai competenti organi 

istituzionali superiori durante tutto il periodo di emergenza nazionale.  

Nell’evidenziare che nessuno è autorizzato ad entrare all’interno delle pertinenze degli edifici 

scolastici, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, in base al 

presente documento, i lavoratori in servizio nell’IC Cassano Magnago II, gli alunni, i genitori, i 

fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle misure di seguito specificate ed applicarle 

in modo rigoroso e indefettibile. 

 

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI e OBIETTIVO DEL PIANO  

i normativi di seguito 

indicati:  

✔  

✔  

✔  

✔  

✔  

✔  

possano svolgere le attività di propria competenza. A tal riguardo, vengono fornite tutte le 

informazioni necessarie, finalizzate all’adozione di comportamenti funzionali a contrastare la 

diffusione del COVID-19.  

ART. 2 - PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO  

Viene designato un apposito Comitato con il compito di applicare, promuovere, gestire, 

monitorare le regole del protocollo condiviso del 24/04/2020, DPCM 26/04/2020 etc al., rivolte al 

contrasto e alla diffusione del Sars-Cov-2 negli ambienti di lavoro e scolastici.  
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nale esterno, ovvero:  

PERSONALE INTERNO PERSONALE ESTERNO 

Dirigente scolastico -Dott.ssa Addolorata 

Vantaggiato;  

Medico competente - Dott. Emilio Rainieri  

Direttore S.G.A. - Dott.ssa Vincenza Frascella R.S.P.P. - Ing. Piatti Marco  

RLS - Prof. Donato Parisi  

Responsabile di Plesso Munari - Ins. Marinella Zaroli 

Responsabile di Plesso Fermi e RSU - Ins. Colombo 

Riccarda 

Responsabile di Plesso Maino e RSU - Prof.ssa 

Giovanna Rotondi 

Componente RSU - Ins. Medici Milena  

ASPP scuola dell’Infanzia - Ins. Brancato Lucia  

ASPP scuola primaria Fermi - Ins. Azzara Giovanni  

ASPP scuola sec. di 1° grado Maino - Ins. Crespi 

Flavia 

 

 

ART. 3 - INFORMAZIONE 

Ai lavoratori, ai genitori e a chiunque abbia interesse ad accedere agli ambienti scolastici, viene 

fornita adeguata informazione attraverso depliants informativi e il presente Protocollo che 

viene: 

✔ consegnato in copia ai collaboratori scolastici addetti alla Portineria; 

✔ depositato sul tavolo o altro espositore posto all’ingresso della scuola; 

✔ affisso su apposita bacheca posizionata nell’atrio di ingresso dei plessi Munari, Fermi e Maino; 

✔ pubblicato sul Sito web della scuola (https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/), in 

Albo pretorio on line, in Amministrazione Trasparente, sull’apposita pagina “Emergenza COVID-

19” del sito web dell’Istituto(https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-

covid-19-2/)  e sul Registro elettronico. 

In particolare, secondo quanto stabilito dal protocollo condiviso del 24 aprile 2020, le informazioni 

riguardano: 

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-covid-19-2/
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/emergenza-covid-19-2/
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a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre 

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria;  

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 

scuola, 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; la 

persona dovrà dichiararlo tempestivamente;  

c) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

d) l’obbligo di 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.  

e) l’obbligo per tutto il personale scolastico di attenersi alle indicazioni riguardanti il corretto 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale(DPI). 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI INGRESSO 

Il personale dipendente, prima dell’accesso al luogo di lavoro per eventuali attività indifferibili 

autorizzate dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea 

utilizzando termometro che non richiede il contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 

non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Verrà chiaramente indicato al lavoratore di non 

recarsi al Pronto Soccorso ma di contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il 

risultato della misurazione non verrà divulgato, se non al lavoratore, e non verrà registrato da 

nessuna parte. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali 

e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Il dato rilevato non sarà di norma 

registrato. Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di 

temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 

locali scolastici. È stata fornita l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che 

l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita 

anche oralmente. Copia dell’informativa è allegata al presente documento. Sono stati individuati i 

soggetti preposti al trattamento e sono state fornite loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda 

che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 
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e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. 

in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

“contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). In caso di isolamento momentaneo 

dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate modalità tali da garantire la 

riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui 

il lavoratore comunichi alla segreteria del personale di aver avuto, al di fuori del contesto scolastico, 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che 

durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.  

● Richiesta di informazioni  

L’Istituto informa preventivamente il personale dipendente ed eventuali terzi che debbano fare 

ingresso a scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

L’acquisizione di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico 

e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID19, costituisce un 

trattamento di dati personali. A tal fine sono raccolti solo i dati strettamente necessari, adeguati e 

pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.  

• Ingresso lavoratori  

L’ ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

• Tamponi  

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.  

• Orari differenziati 

In questo momento nei plessi scolastici possono accedere solo poche unità per volta. Orari e 

modalità d’ingresso vengono concordate preventivamente in modo da evitare ogni possibile 

assembramento.  

• Ulteriori indicazioni  

Presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita. Informazioni sulle modalità di 

registrazione degli ingressi mediante affissione, in prossimità del banchetto, dell’apposito cartello.  

ART. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI  

 I locali scolastici saranno aperti e accessibili per le sole attività indifferibili che richiedano 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

 Poiché tra le attività indifferibili è da annoverarsi la consegna di materiale didattico, igienico, 
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informatico ecc. ad opera di fornitori esterni; al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale, vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, secondo modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite. 

 I fornitori, i trasportatori ed eventuali altri visitatori devono annunciare il loro arrivo telefonicamente, 

in modo tale che il Dirigente Scolastico o suo delegato definiscano orario e modalità d’ingresso. 

 L'accesso sarà consentito dal personale addetto, ad un utente per volta ed evitando comunque 

assembramenti. 

 Gli utenti dovranno seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

- recarsi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi non strettamente 

necessari; 

- evitare di recarsi a scuola in compagnia di altre persone; 

- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC,ecc.); 

- accertarsi della possibilità di accesso ai locali, contattando preventivamente gli uffici interessati ed 

escludere assembramenti negli spazi destinati all'attesa. 

 I fornitori esterni (trasportatori, tecnici, operai o altro) annunceranno il loro arrivo tramite telefono 

e attenderanno all’esterno dell’edificio il personale di turno che, equipaggiato di idonei DPI, fornirà 

apposite indicazioni o prenderà in consegna merci e documenti da trasportare all’interno. 

 Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno rispettare le seguenti 

regole: 

 presentarsi dotati di DPI di loro proprietà; 

 disinfettarsi le mani all’ingresso della scuola; 

 mantenere la distanza di sicurezza; 

 sottoporsi ad eventuale misurazione della temperatura corporea,etc. 

 Durante l’ingresso dei visitatori esterni, le porte di accesso agli ambienti non direttamente 

interessati resteranno chiuse. 

 Il personale in servizio provvederà a verificare gli accessi, registrando le generalità ed i  

riferimenti telefonici di fornitori, manutentori e altri visitatori su apposito registro. 

 Gli autisti dei mezzi di trasporto devono, possibilmente, rimanere a bordo dei propri mezzi, mentre 

se sono necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà mantenersi ad almeno un 

metro di distanza indossando i DPI di proprietà. 

 

ART. 6 -  PULIZIA E SANIFICAZIONE 

È utile ricordare alcune definizioni: 

 

a) sono attività di pulizia (ed in maniera analoga di igienizzazione) quelle che riguardano il 

complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti; 

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di 

microrganismi patogeni mediante l’utilizzo di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o 

a base di cloro all’1% (candeggina). Queste attività sono genericamente svolte a vale della 

pulizia ordinaria da parte del personale scolastico 

c) Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La 

sanificazione avviene con cadenza periodica unicamente da parte di personale altamente 

specializzato che potrà anche essere personale interno (più frequentemente sarà personale 

afferente ditte specializzate), ma che abbia comprovate competenze specifiche sulle 

procedure di sanificazione 
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L’Istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti utilizzati. 

La sanificazione comprende anche le postazioni di lavoro e le aree comuni utilizzate. Le pulizie 

quotidiane degli ambienti/postazioni di lavoro devono riguardare le superfici toccate più di frequente 

(es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, 

scrivanie, sedie, maniglie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Pulire con acqua e detergenti. Per 

la disinfezione usare successivamente una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro 

attivo  per i servizi igienici e le altre superfici toccate frequentemente, e allo 0,1% di cloro attivo per 

tutti le altre superfici, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 

pulizia con un detergente neutro. Per la pulizia /disinfezione si prevede quanto segue:  

a) ogni lavoratore provveda alla sanificazione della propria postazione di lavoro utilizzando prodotti 

già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della 

postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte del singolo 

lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni 

operatore sanificherà la postazione prima dell’utilizzo; 

b) i bagni vengono sanificati più volte al giorno usando detergenti comuni, fatto salvo eventuali casi 

di positività (vedasi specifico paragrafo);  

c) la pulizia viene effettuata a fine giornata;  

d) periodicamente si procede alla sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse usando specifici 

prodotti;  

e) le attrezzature di lavoro condivise vanno disinfettate ad ogni utilizzo da parte di una nuova 

persona utilizzando prodotti già diluiti e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante 

spruzzino;  

f) aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito in base all’organizzazione delle 

pause e si prevede la sanificazione anche dei distributori automatici, pulsantiera e zona di prelievo 

dei prodotti, per assicurare la sanificazione di tutte le superfici con cui può entrare in contatto il 

lavoratore;  

g) spogliatoi vengono sanificati giornalmente.  

La sanificazione avviene impiegando specifici detergenti utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e 

di sicurezza. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. I luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 

l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% - 0,5% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Arieggiare gli 

ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia. Tutte le operazioni di pulizia devono 

essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, 
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guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per 

la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di 

frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

In aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione 

straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 

5443 del 22 febbraio 2020. 

SUPERFICI E PAVIMENTI  

Per disinfettare superfici come ad esempio 

tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 

finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori 

della luce, etc, soggette ad essere toccate 

direttamente e anche da più persone, si 

possono utilizzare sia disinfettanti a base 

alcolica sia prodotti a base di cloro (es. 

l’ipoclorito di sodio). La percentuale di cloro 

attivo in grado di eliminare il virus senza 

provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è 

lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte 

delle superfici. Anche per la disinfezione dei 

pavimenti si possono usare prodotti a base di 

cloro attivo. Si consiglia in particolare prima 

della detersione di passarli con un panno 

umidito con acqua e sapone per una prima 

rimozione dello sporco più superficiale. Prodotti 

a base di cloro: come arrivare alla diluizione 

dello 0,1% in cloro attivo Tra i prodotti a base 

di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la 

comune candeggina, o varechina, che in 

commercio si trova al 5-10% di contenuto di 

cloro. Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta 

del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta 

misura. Ecco degli esempi. Se utilizziamo un 

prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta 

percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna 

diluirlo cosi: 100 ml di prodotto (al 5%) (0,1l) 

in 4900 millilitri di acqua (4,9 l) 

SERVIZI IGIENICI  

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, 

lavandini) la percentuale di cloro attivo che si 

può utilizzare è più alta: sale allo 0,5%. 

Anche in questo caso va letta bene l'etichetta 

del prodotto prima di diluirlo in acqua per 

ottenere la giusta proporzione. Prodotti a base 

di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% 

in cloro attivo Se si utilizza un prodotto con 

cloro al 5% (es: comune candeggina o 

varechina) per ottenere la giusta percentuale 

dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

1 litro di prodotto in 9 litri di acqua (oppure 

100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua) 

 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.  

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:  

➢ Eseguire le pulizie con guanti.  

➢ Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.  
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➢ Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se 

si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di 

pericolo.  

➢ Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini. Conservare 

tutti i prodotti in un luogo sicuro.  

ART. 7  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. È 

obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani. L’istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica. Nei luoghi distanti dai 

servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani. I 

dispenser sono collocati in punti facilmente individuabili. In tutti i locali igienici è esposto un depliant 

contenente le indicazioni sulle modalità corrette per il lavaggio delle mani. In prossimità dei 

distributori di gel per le mani è affisso il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle 

mani. 

ART. 8 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

I dispositivi conformi alla legislazione vigente devono essere dotati di marcatura CE apposta in 

maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. 

Durante questa fase di emergenza ai DPI già in uso si aggiungono l’adozione delle misure di igiene e 

dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e, vista 

l’attuale situazione di emergenza e la disponibilità in commercio: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall’autorità sanitaria; 

c) vista la pericolosità dei prodotti, la preparazione da parte dell’Istituto del liquido detergente 

secondo le indicazioni dell’OMS è sconsigliata. 

Per il personale che normalmente non indossa DPI a protezione delle vie respiratorie, qualora il 

lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di due metri e non siano possibili alter 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e dei guanti conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, 

come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). L’Istituto 

mette a disposizione di tutto il personale che deve entrare a scuola mascherine chirurgiche. La 
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mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore a due metri, dovrà, 

comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente. 

Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le 

mani con acqua e sapone. L’Istituto assicura che tutte le persone presenti in Istituto abbiano la 

possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. Sono stati 

posizionati dispenser di gel disinfettante. Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia 

dell’erogatore di gel: un erogatore dotato di sensore garantisce una maggior igiene di quello a 

pressione. Per quanto riguarda il rifornimento di gel, l’Istituto provvede alla fornitura di una quantità 

adeguata di gel. 

ART. 9 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ALL’UTILIZZO DEI DPI 

In riferimento all’addestramento del personale circa l’utilizzo dei DPI, oltre alle indicazione già fornite 

da parte dal SPP durante il corso informativo per lavoratori (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.81/08), è 

necessario  prendere visione da parte di tutti i dipendenti del video presente al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEHAdbrNmp0, avente ad oggetto Vestizione e svestizione con 

dispositivi di protezione individuale - Covid19 a cura dell' ISS - Istituto Superiore di Sanità. 

ART. 10 - GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 

SNACK…) 

L’accesso agli spazi comuni in ogni plesso scolastico è contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

SPOGLIATOI:  

Gli spogliatoi sono gestiti per eliminare le occasioni di compresenza che non consenta l’osservanza 

della distanza interpersonale di almeno due metri. 

LOCALE RISTORO 

Viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dell’area 

break e delle attrezzature contenute, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori  di bevande e 

snack 

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (TURNAZIONE, SMART WORK) 

 Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la scuola garantisce l’erogazione 

dei servizi mediante il ricorso alla didattica a distanza e allo smart working. Pertanto il lavoro 

viene rimodulato assicurando opportune turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

 Il lavoro a distanza, qualificandosi come strumento di prevenzione ampiamente modulabile, 

https://www.youtube.com/watch?v=AEHAdbrNmp0
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continuerà ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione dei servizi in 

presenza. 

 È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 

di lavoro negli uffici, compatibilmente con gli spazi degli stessi. 

 In particolare all’interno di ogni ufficio è garantita la presenza di non più di un lavoratore. 

 Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 

che possono lavorare individualmente senza il supporto e/o l’interazione fisica con gli altri, gli 

stessi possono essere posizionati in spazi alternativi (Es. aule inutilizzate, sale riunioni, 

palestre,ecc.). 

 Sulla base della valutazione degli ambienti adibiti a uffici, si conferma tuttavia l’attuale 

posizionamento delle scrivanie che risultano adeguatamente distanziate tra loro. 

 L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo il formarsi di assembramenti all’entrata e all’uscita. 

 

ART. 12 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI  

Fatto salvo quanto già previsto ai punti precedenti, seguendo il Protocollo nazionale, l’Istituto dispone 

quanto segue:  

a) gli orari d’ingresso del personale sono differenziati in modo da favorire il distanziamento sociale 

anche in fase di accesso o uscita dalla scuola;  

b) nell’edificio sono ammesse solo poche persone per volta;  

c) all’ingresso è presente apposita informativa;  

d) è presente igienizzante per le mani in posizione segnalata da apposite indicazioni. 

 

ART. 13 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  

La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale. L’Istituto, al fine di ridurre il flusso di 

spostamenti all’interno della scuola, dispone quanto segue:  

• durante la presenza di personale amministrativo negli uffici, l’accesso di altre persone in segreteria 

deve essere preventivamente concordato e non può creare situazioni di pericolo riducendo le distanze 

interpersonali; prediligere le comunicazioni via telefono o via e-mail;  

• non sono consentite le riunioni di presenza; solo nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, 

possono essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella 

durata; dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno due metri e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali; ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente 

autorizzata dalla Direzione;  

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 

scolastica lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. 

Ulteriori aspetti organizzativi  
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L’accesso di visitatori esterni è momentaneamente sospeso. In caso di necessità la persona sarà 

ricevuta all’ingresso da un collaboratore che indosserà mascherina e guanti. Si dovrà mantenere la 

distanza di sicurezza di 2 metri. Anche i visitatori, ammessi uno per volta dovranno indossare i 

dispositivi di sicurezza individuali. 

ART. 14 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO  

Laddove, nel periodo di presenza in Istituto, insorgano sintomi influenzali, l’Istituto dispone interventi 

immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico competente che sarà immediatamente 

contattato. L’Istituto provvederà ad avvertire anche le autorità sanitarie. 

In particolare:  

a) nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, deve informare immediatamente la segreteria del personale. L’Istituto procede 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti tramite i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Si procede all’isolamento della persona in 

base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. Nel caso in cui non 

sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di 

lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria.  

b) L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19 al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente l’edificio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

c) Il lavoratore al momento dell’isolamento, sarà subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. Fatto salvo quanto previsto precedentemente, l’Istituto adotta i seguenti interventi 

precauzionali:  

a. immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni 

a stretto contatto con il lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;  

b. interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, della postazione e dell’area di lavoro, 

comprese le attrezzature e dell’area break;  

c. immediata sanificazione, in questo ordine cronologico:  

• delle zone di passaggio comuni, corridoi, porte, servizi igienici;  

• della postazione di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di 

lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;  

• dell’area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti 

(distributori automatici, frigo, forno ecc.).  
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La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020. 

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili di possibile esposizione al virus, corredati dalle 

indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:  

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di 

allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: Non adibire ad attività 

lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve 

essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando 

l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.  

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di 

COVID-19 che si presenta al lavoro:  tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria 

Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non 

adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina 

chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora 

(evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina 

Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato 

di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più 

possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).  

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi 

respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):  far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti 

presenti e contattare il 112; isolare il lavoratore nell’apposito locale predisposto all’uopo; vedasi 

capitolo relativo alle mascherine per gli opportuni provvedimenti; il lavoratore dovrà lavarsi 

accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute 

eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; far eliminare in 

sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i propri rifiuti. Il sacchetto sarà smaltito in uno 

con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.  

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di 

COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se 

non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le 

informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti 

saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria 

territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo 

contatto avvenuto  

Nei casi sopra descritti e nel periodo dell'indagine, l'azienda richiederà agli eventuali possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria 

[acquisire dichiarazione del responsabile aziendale] 

Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore 

rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di 
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Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura 

necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

ART. 15 - SORVEGLIANZA SANITARIA/ MEDICO COMPETENTE/ RLS 

In accordo con il Medico Competente la sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le 

visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria 

periodica non va interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere 

generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 

l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 

diffusione del contagio. Il medico competente fornirà ai lavoratori chiare indicazioni sulle modalità di 

svolgimento delle visite. 

Il medico competente segnala all’Istituto situazioni di particolare fragilità senza comunicarne la 

patologia.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 

medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e 

s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  

Interventi di primo soccorso all’interno dell’Istituto  

Nell’intervento di primo soccorso su “caso sospetto da COVID-19” gli addetti dovranno:  

• indossare i DPI previsti per il COVID-19, in particolare: guanti monouso (preferibilmente doppi), 

mascherina FFP2/FFP3, schermi o occhiali protettivi, camice monouso impermeabile a maniche 

lunghe;  

• posizionare sul viso dell’infortunato una mascherina di tipo chirurgica;  

• far evacuare immediatamente la zona per limitare la possibilità di contagio (ad eccezione degli 

addetti al primo soccorso e dell’infortunato);  

• misurare la temperatura corporea con termometro preferibilmente infrarossi a distanza;  

▪ prestare la prima assistenza e/o chiamare i soccorsi qualificati 112 o numero verde regionale per 

l’emergenza Covid-19;  

▪ informare immediatamente dell’accaduto datore di lavoro;  

▪ presidiare la zona in attesa di soccorsi.  
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Tutti i presidi utilizzati, al termine dell’intervento, vanno chiusi in un sacchetto meglio doppio, chiuso 

con nastro adesivo o laccio. In questo periodo di epidemia, per modalità di gestione maggiormente 

cautelative, i DPI usati dovrebbero essere gestiti come “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle 

strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” 

disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice 

CER 18.01.03, è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera g).  

Durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario 

all’intervento. Una volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare immediatamente il 

contatto con il possibile soggetto. 

Numeri telefonici utili COVID -19 

Numero di pubblica utilità 

 

1500 

Regione Lombardia 

Numero verde Coronavirus 

 

800894545 

Emergenza sanitaria 

 

112 

 

ART. 16 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Il presente protocollo sarà aggiornato a seguito di ulteriori Disposizioni sanitarie e ministeriali 

apportando dovute integrazioni al rientro degli alunni a scuola. 
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ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO 

Fonte: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian

o&id=228#6 

 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi 

a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, 

Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono 

presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, 

se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 

nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 

2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che 

si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), 

ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 

2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati 

di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è 

fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che 

la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è 

la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare 

indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi 

sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare 

polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. 

Trasmissione 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona malata. La via primaria sono le  goccioline del respiro delle persone infette 

ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 

 contatti diretti personali 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#6
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 In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti. 

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

Cosa posso fare per proteggermi? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, tramite il sito dell'OMS e adotta le seguenti misure 

di protezione personale: 

1. lavarsi spesso le mani. Anche tramite soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 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, in particolare durante l’attività sportiva; 

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

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

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

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

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienicosanitarie. 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ricorda che è obbligatorio usare 

protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico 

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una 

persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o 

presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia 

medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto 

se strettamente necessario. 

 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 

Si sottolinea inoltre: 

a) 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 

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 

azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

laddove 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) per cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio 

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

d) 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 

e) l’obbligo nell’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, 

durante il lavoro:  

- mantenere la distanza di sicurezza;  

- rispettare il divieto di assembramento;  

- osservare le regole di igiene delle mani;  

- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

 

f) la possibilità per ciascun dipendente, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, di 

richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, 

sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza delle 

ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior esposizione al contagio da 

COVID-19. 

 

Leggi bene il decalogo della pagina successiva. 
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              Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

È vietato l’accesso a scuola da parte di coloro che non siano 
stati preventivamente autorizzati dalla stessa. 
È vietato l’accesso a persone con sintomi di influenza (temperatura 

maggiore di 37,5 °C) o soggetti a provvedimenti di quarantena o provenienti 
da zone a rischio o che abbiano avuto contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

sintomi quali febbre 
(oltre 37,5), tosse, 
difficoltà respiratorie 

 

aver avuto contatti faccia a faccia 
in locale chiuso con persone 
risultate infette o a grave 
sospetto di infezione 

È vietato l’accesso in istituto ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio domicilio, 
contattando il proprio medico o il numero: 

 

fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni 

ricevute. 

Non si potrà rimanere in Istituto e si dovrà avvisare tempestivamente il datore di lavoro 

laddove,anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo. 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO DI QUALSIASI SINTOMO 

INFLUENZALE 

Al fine di ridurre la diffusione è obbligatorio: 

 

Lavarsi 

frequentemente le 

mani. 

Lavare le mani con 

acqua e sapone per 

almeno 60 secondi o 

con soluzioni alcoliche 

per almeno 30 secondi. 
 

Evitare di toccare con le 

mani la bocca e gli occhi, 

prima di averle lavate. 

Evitare strette di mano, 

baci e abbracci. 

Non toccarsi occhi e 

bocca con le mani 

 

Pulire le superfici con 

soluzioni detergenti. 

Sanificare 

periodicamente le 

attrezzature condivise 

con prodotti a base di 

cloro o 

alcol. 

 

Usare mascherine 

chirurgiche quando si 

condividono spazi comuni. 
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Usare fazzoletti monouso 

per soffiarsi il naso e 

gettarli, una volta 

utilizzati, in cestini chiusi. 

Evitare l’uso promiscuo di 

bottiglie o bicchieri. 

Coprirsi la bocca se 

si starnutisce o 

tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati 

con persone che 

presentino sintomi 

influenzali quali tosse e 

raffreddore. Mantenere 

una distanza di 2 metri 

dalle persone e, quando 

non è possibile, usare le 

mascherine. 

 

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?  

Rivediamolo insieme: 

 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie 

delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

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

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 

sinistro e ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

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

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

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

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

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 

incrociate con quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva. 
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REGISTRAZIONE INGRESSI E USCITE 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento di ingresso/uscita 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 del 

banco dove viene segnato l’ingresso o l’uscita. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le 

istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi oppure utilizzare 

la soluzione alcolica presente nei dispenser. Solo dopo, procedere a 

compilare il registro. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di due metri dal lavoratore che ci 

precede. 

Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o sia stato a 

contatto con persona positiva negli ultimi 14 giorni. 

 

Dopo aver segnato la propria presenza, non sostare nei pressi del banco 

dove potrebbero formarsi assembramenti. 
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Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere a due metri di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse 

possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche 

organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi abbracci e strette di mano; 

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa 

all’interno dei servizi igienici; 

4. Detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti 

monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 
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MISURE IGIENICO SANITARIE 

 

 

Lavarsi spesso le mani. 

 

 

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute. 

 

Evitare abbracci e strette di mano. 

 

 

Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno due metri. 

 

Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto). 

 

 

 

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

 

 

 

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico. 

 

 

 

Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

Usare la mascherina se si sospetta di essere malati o se si presta 

assistenza a persone malate. 
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INFORMATIVA PER DIPENDENTI, VISITATORI,  

TRASPORTATORI, FORNITORI E APPALTATORI 

 

In attuazione del 

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 

2020 e del DPCM 26 aprile 2020. 

Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”), a tutt’oggi in atto, 

viene richiesto ai DIPENDENTI, VISITATORI, CORRIERI e APPALTATORI di prendere visione di 

quanto specificato nella presente e, conseguentemente, di astenersi dall’ingresso nella nostra 

Istituto lì dove si rientrasse in una delle casistiche di seguito specificate: 

- presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria, 

- aver soggiornato, nei 14 giorni precedenti la visita in Istituto, nella Repubblica Popolare 

Cinese od in altri “Paesi a rischio” nei quali sono notoriamente in diffusione malattie 

legate al COVID-19 (cd. “Coronavirus”) secondo le indicazioni dell’OMS; 

- in conformità alle misure di contenimento del contagio di cui al DPMC dell’8 marzo 2020 

e del DPMC del 9 marzo 2020, essere sottoposto a misure di quarantena, o di essere 

risultato positivo al Covid-19; 

- per quanto a conoscenza, essere venuto in contatto con persone risultate positive ai test 

per affezione da “Coronavirus” o che si ritengono comunque rientranti in una delle 

casistiche sopra evidenziate e non si sono valutate con l’autorità sanitaria competente o 

con il medico di base le eventuali misure di precauzione da adottare. 

 

I soggetti di cui sopra non possono accedere o permanere in Istituto e devono 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. 

A questo si aggiunge 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Istituto nel consentire 

l’accesso (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente l’Istituto della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, di indossare una 

mascherina. 
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Titolare del trattamento 

IC Cassano Magnago II, con sede in via Santa Caterina, n. 11– Cassano Magnago II (VA) 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento: 

a) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 

giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

b) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 

indicazioni 

dell’OMS. 

c) i dati attinenti alla temperatura corporea. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

d) il personale dell’istituto. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 

fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 

rapporto di lavoro; 

e) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 

accedere ai locali dell’Istituto. o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, 

n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali dell’Istituto o ad altri luoghi comunque 

a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’Istituto che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Istituto non effettua alcuna 

registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della 
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soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le 

ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 

ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato 

d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 nella Delibera del Consiglio dei Ministri 31 

gennaio 2020. 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

Non è previsto il trasferimento dei dati in paesi extra UE. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al 

trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte all’I.C. Cassano Magnago II con sede in via Santa  

Caterina 1 – Cassano Magnago. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della 

normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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ALLEGATO 2 - Autodichiarazione consegna dispositivi individuali - COVID 19 

 

Al dirigente scolastico 

I.C. Cassano Magnago II 

 

 

 

Oggetto : autodichiarazione consegna dispositivi individuali – COVID-19 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________   (___) 

il _____________ residente a ______________________(___)  in via______________________ 

codice fiscale ______________________ in servizio presso codesto istituto in qualità di 

____________________ a tempo determinato/indeterminato, 

 

 

dichiara 

 

di aver ricevuto in data __________ dal datore di lavoro o suo delegato: 

 

- N. __ mascherine di tipo chirurgico 

- N. __ mascherine di tipo FFP2 marchiate EN 149, per uso personale  

- N. __ guanti in lattice monouso 

- l’opuscolo informativo 
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Il sottoscritto, si impegna a indossare quanto consegnato al momento della consegna e sino al 

termine dell’attività lavorativa. 

 

Il sottoscritto, dichiara inoltre: 

- di farne uso esclusivamente personale e di non cedere i dispositivi a terzi, né sul luogo di 

lavoro, né fuori dall’ambiente di lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo; 

- di assumersi la responsabilità sulla buona conservazione di dispositivi dal momento della 

consegna; 

- di impegnarsi immediatamente a segnalare al datore di lavoro o suo delegato eventuali 

deterioramenti dei dispositivi che possano non renderli efficaci. 

- di chiedere al datore di lavoro o suo delegato la consegna di nuovi dispositivi qualora quelli 

consegnati risultassero essere danneggiati, sporchi, potenzialmente contaminati. 

 

 

Cassano M.go, _____________    Firma___________________________ 
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ALLEGATO 3 - Autodichiarazione personale interno  

Al dirigente scolastico 

I.C. Cassano Magnago II 

 

 

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi degli art. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/lasottoscritto/a _____________________________ nato/aa _________________   (___) 

il _____________ residentea ______________________(___)  in via______________________ 

codicefiscale ______________________ in servizio presso codesto istituto in qualità di 

____________________ a tempo determinato/indeterminato, 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara 

 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 

al Covid–19 negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° in 

data odierna e nei tre giorni precedenti; 

- di aver preso visione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

pubblicato sul sito web dell’I.C. Cassano Magnago II e in particolare delle informazioni che 

riguardano: 

● l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre ( oltre 37,5°) o altri 
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sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità ; 

● la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere negli ambienti scolastici 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; 

● l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso nell' ambiente scolastico ( in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell' 

igiene) 

● l'impegno ad 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. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

 

Cassano M.go, _____________    Firma___________________________ 

 

Informativa sul trattamento dati 

(ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 - cd. GDPR) 

 

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, 

durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo 

Cassano Magnago II  rappresentato legalmente dalla dott.ssa Addolorata Vantaggiato, nella propria 

qualità di dirigente scolastico pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado 

Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it e al numero di telefono: 

3518886018. 

mailto:direttore@ControllerPrivacy.it
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Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento:  

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, attestata dalla stessa in 

misura non superiore a 37,5°;  

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) al personale dell’I.C. Cassano Magnago II; rispetto a tali interessati, la presente informativa 

integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 

all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali 

e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 

in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. La base 

giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o 

ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 

consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’I.C. Cassano Magnago II che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla 

misurazione della temperatura corporea, l’I.C. Cassano Magnago II non effettua alcuna registrazione 

del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non 

saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno 

trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, COSI’ COME DI VOLTA IN 
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VOLTA FISSATO DALLE DELIBERE DELL’AUTORITA’ PREPOSTA.  

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’I.C. Cassano 

Magnago II ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia 

stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di 

presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 

00187 - Roma. 
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ALLEGATO 4 - Autodichiarazione personale esterno. 

 

Al dirigente scolastico 

I.C. Cassano Magnago II 

 

 

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi degli art. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________   (___) 

il _____________ residentea ______________________(___)  in via______________________ 

codice fiscale ______________________ mail ___________________ cell. _________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara 

- di essere un soggetto esterno alla pubblica amministrazione: ________________________ 

(indicare la ragione sociale/denominazione) 

- di accedere nella scuola__________________ per la seguente motivazione_____________ 

_________________________________________________________________________ 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 

al Covid–19 negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° in 
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data odierna e nei tre giorni precedenti; 

- di aver preso visione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

pubblicato sul sito web dell’I.C. Cassano Magnago II; 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

 

Cassano M.go, _____________    Firma___________________________ 

 

Informativa sul trattamento dati 

(ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 - cd. GDPR) 

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, 

durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo 

Cassano Magnago II  rappresentato legalmente dalla dott.ssa Addolorata Vantaggiato, nella propria 

qualità di dirigente scolastico pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado 

Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it e al numero di telefono: 

3518886018. 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento:  

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, attestata dalla stessa in 

misura non superiore a 37,5°;  

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) al personale dell’I.C. Cassano Magnago II; rispetto a tali interessati, la presente informativa 

integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 

all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

mailto:direttore@ControllerPrivacy.it
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b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali 

e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 

in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. La base 

giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o 

ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 

consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’I.C. Cassano Magnago II che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla 

misurazione della temperatura corporea, l’I.C. Cassano Magnago II non effettua alcuna registrazione 

del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non 

saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno 

trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, COSI’ COME DI VOLTA IN 

VOLTA FISSATO DALLE DELIBERE DELL’AUTORITA’ PREPOSTA.  

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’I.C. Cassano 

Magnago II ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia 

stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di 

presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 

00187 - Roma. 
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ALLEGATO 5 - Autodichiarazione genitori 

 

Al dirigente scolastico 

I.C. Cassano Magnago II 

 

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi degli art. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________   (___) 

il _____________ residentea ______________________(___)  in via______________________ 

codice fiscale ______________________ mail ___________________ cell. _________________ 

genitore dell’alunno ______________________ classe ____ scuola ________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara 

- di essere un soggetto esterno alla pubblica amministrazione; 

- di accedere nella scuola__________________ per la seguente motivazione_____________                        

__________________________________________________________________________ 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 

al Covid–19 negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° in 

data odierna e nei tre giorni precedenti; 

- di aver preso visione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

pubblicato sul sito web dell’I.C. Cassano Magnago II; 
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La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

 

Cassano M.go, _____________    Firma___________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dati 

(ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 - cd. GDPR) 

 

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, 

durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo 

Cassano Magnago II  rappresentato legalmente dalla dott.ssa Addolorata Vantaggiato, nella propria 

qualità di dirigente scolastico pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado 

Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it e al numero di telefono: 

3518886018. 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento:  

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, attestata dalla stessa in 

misura non superiore a 37,5°;  

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) al personale dell’I.C. Cassano Magnago II; rispetto a tali interessati, la presente informativa 

integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 

all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali 

e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

mailto:direttore@ControllerPrivacy.it
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Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 

in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. La base 

giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o 

ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 

consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’I.C. Cassano Magnago II che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla 

misurazione della temperatura corporea, l’I.C. Cassano Magnago II non effettua alcuna registrazione 

del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non 

saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno 

trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, COSI’ COME DI VOLTA IN 

VOLTA FISSATO DALLE DELIBERE DELL’AUTORITA’ PREPOSTA.  

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’I.C. Cassano 

Magnago II ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia 

stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di 

presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 

00187 - Roma. 
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ALLEGATO 6 - Autodichiarazioni rappresentanti di classe 

 

 

Al dirigente scolastico 

I.C. Cassano Magnago II 

 

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi degli art. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________   (___) 

il _____________ residente a ______________________(___)  in via ______________________ 

codice fiscale ______________________ mail ___________________    cell. _________________ 

genitore dell’alunno ______________________ classe ____    scuola ________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara 

- di essere un soggetto esterno alla pubblica amministrazione; 

- di accedere nella scuola__________________ per la seguente motivazione_____________    

__________________________________________________________________________ 

- in qualità di rappresentante della classe _____ della scuola ______________ di assumersi la 

responsabilità del materiale didattico ritirato e di occuparsi personalmente della consegna 

dello stesso ad ogni singolo genitore, esonerando l’istituto da qualsivoglia responsabilità; 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 

al Covid–19 negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° in 
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data odierna e nei tre giorni precedenti; 

- di aver preso visione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

pubblicato sul sito web dell’I.C. Cassano Magnago II; 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

 

 

Cassano M.go, _____________    Firma___________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dati (ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 - cd. GDPR) 

 

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, 

durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo 

Cassano Magnago II  rappresentato legalmente dalla dott.ssa Addolorata Vantaggiato, nella propria 

qualità di dirigente scolastico pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado 

Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it e al numero di telefono: 

3518886018. 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento:  

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, attestata dalla stessa in 

misura non superiore a 37,5°;  

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) al personale dell’I.C. Cassano Magnago II; rispetto a tali interessati, la presente informativa 

integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e 

mailto:direttore@ControllerPrivacy.it
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all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali 

e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 

in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020. La base 

giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’I.C. Cassano Magnago II o 

ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 

consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’I.C. Cassano Magnago II che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla 

misurazione della temperatura corporea, l’I.C. Cassano Magnago II non effettua alcuna registrazione 

del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non 

saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno 

trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, COSI’ COME DI VOLTA IN 

VOLTA FISSATO DALLE DELIBERE DELL’AUTORITA’ PREPOSTA.  

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’I.C. Cassano 

Magnago II ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia 

stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di 

presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 

00187 - Roma. 


