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COVID-19 (CORONAVIRUS) 
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In questo contesto di emergenza sanitaria l’obiettivo di ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO MADDALENA DI CANOSSA è 
la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19, tramite l’adozione e condivisione di strategie di 
prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione.  
E’ fondamentale la collaborazione e l’adozione di corretti comportamenti da parte di tutti si sottolinea il concetto che 
“ognuno protegge tutti”. 
Ciascun individuo deve:  

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Istituto (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene); 

 avere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter rimanere in Istituto 
ove sussistano, anche successivamente all’ingresso, le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura uguale o maggiore di 37,5, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc) e di doverlo dichiarare tempestivamente; 

 sottoportisi a controllo della temperatura in accordo con le direttive regionali e protocollo interno nel 
rispetto della privacy; 

 seguire le corrette modalità organizzative del lavoro, delle quali è adeguatamente informato;  

 utilizzare correttamente presidi di minimizzazione del contagio (es. mascherine, guanti, occhiali). 
 

La prevenzione del contagio viene basata su metodi già noti, la cui applicazione viene adeguata alla realtà dell’Istituto: 
   
Corretta organizzazione lavoro: 

 Accesso ad aree dell’Istituto concordate col referente interno nel rispetto dei tempi definiti nel contratto o al 
momento dell’accesso in azienda. 

 All’ingresso dell’Istituto recarsi presso l’area in cui verrà misurata la temperatura corporea nel rispetto dei vigenti 
principi di rispetto della privacy. 

 Uso di DPI: al momento dell’accesso indossare mascherina (chirurgica) e guanti per protezione biologica. 
 

Distanze interpersonali: 

 Distanze interpersonali: per ciascuna delle aree frequentate definita una distanza interpersonale minima di 1 
metri.  

 Qualora l’attività non permetta la distanza di 1 metro, dovranno essere adottati i seguenti mascherina (almeno 
chirurgica) e dovranno essere correttamente igienizzate le mani. 
 

Buone pratiche di igiene: 

 corretto lavaggio mani secondo le disposizioni indicate nella cartellonistiche presente, oltre alla presenza di gel a 
base alcolica. E’ importante provvedere a lavarsi le mani prima e dopo l’utilizzo del WC. Qualora si indossino 
magliette a manica corta è necessario provvedere all’igienizzazione delle superfici che venissero a contatto con 
l’avambraccio. In tali situazioni è doveroso effettuare anche l’igienizzazione del avambraccio con le stesse 
modalità indicate per il lavaggio delle mani. 

 al termine dell’intervento è necessario che si provveda ad igienizzare le aree in cui si è intervenuto per le aree 
comuni (es: maniglie, sportelli, ecc…). 

 la documentazione di accompagnamento dovrà essere laddove possibile gestita in formato digitale, se cartacea 
controfirmata con penne poi sanificate. 

 
 
In caso di lavoratori di aziende terze che operano nell’Istituto (es: manutentori, addetti pulizie, ecc…) che risultassero 
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, così che entrambi 
collaborino con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti 
 
L’ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO MADDALENA DI CANOSSA, qualora richiesto, fornisce completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a 
qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.  
 


