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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO COVID 19 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, vengono di seguito riportate le 
principali indicazioni operative da adottare, finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  

Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione.  

Nel presente documento le misure prescritte sono state calibrate alla realtà scolastica, intesa come 
dotazione di locali sia per le attività didattiche e per quelle di servizio, alla popolazione scolastica (alunni, 
docenti e personale ATA), alla disponibilità planimetrica degli spazi, agli accessi ed ai percorsi interni 
alla scuola, nonché, alla ubicazione dell’istituto e al contesto urbanistico nel quale è inserito (viabilità, 
aree esterne, servizi, trasporti, ecc.). 

 

INFORMAZIONE 

1. Informazione agli alunni, ai lavoratori (docenti e personale ATA) ai visitatori esterni (famiglie, 
fornitori, visitatori occasionali) con apposite comunicazioni (cartelli, poster, infografiche, ecc.) 
sulle modalità di trasmissione, sintomi e norme di igiene per evitare diffusione e il contagio e sui 
riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie Locali  (N. 
verde Basilicata 800 99 66 88 e 112 per emergenze, Numero di pubblica utilità del Ministero della 
Salute 1500);  

2.  Informazione ai soggetti sopra citati sui comportamenti da tenere (rimanere presso il proprio 
domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria, raccomandando di limitare 
i contatti sociali e contattando telefonicamente il proprio medico curante ecc.).  

3. Informazione preventiva al personale, della preclusione dell’accesso a scuola a chi, negli ultimi 14 
giorni, sia a conoscenza di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga 
da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Tali soggetti devono contattare il proprio 
medico curante e seguirne le indicazioni per sottoporsi al test sierologico e nel caso di esito 
positivo a successivo tampone rino-faringeo presso le strutture sanitarie predisposte dalla ASL. 

 

DISPOSITIVI IGIENICI E DI PROTEZIONE 

1. Fornitura di mascherine chirurgiche (considerati dispositivi di protezione individuale secondo l’art. 
16 del DL 18/2020) indicandone le modalità di impiego e di corretto utilizzo, conformemente alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; 

- USO MASCHERINE Per tutti gli allievi della scuola secondaria (salvo che in presenza di disabilità 
incompatibile con l’utilizzo della stessa) è obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle 
vie aeree fino al raggiungimento del proprio banco e ogni qualvolta ci si allontani da questo.  



Qualsiasi attività che prevede l’allontanamento dal banco dell’alunno deve avvenire dopo aver 
indossato la mascherina chirurgica, non risultando possibile rispettare la distanza dinamica di 1 m 
all’interno della classe. 

Per i docenti, nel rispetto delle misure di prevenzione sopra riportate, la mascherina può essere 
tolta durante l’attività didattica alla cattedra e alla lavagna, mentre è obbligatoria per tutti gli 
spostamenti fuori dall’aula, in particolare quando non è possibile il mantenimento della distanza 
interpersonale.  

In ogni caso, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio per i docenti e tutti i compagni di classe 
(anche quando sono seduti al banco) in presenza di studenti con condizioni patologiche di 
immunodepressione certificata (tali condizioni andranno preventivamente accertate).  

Può essere utile ridurre al minimo eventuali situazioni nelle quali la mascherina può essere 
abbassata, per esempio disponendo che durante la ricreazione l’eventuale merenda debba essere 
consumata rimanendo al banco, prima di uscire dall’aula. A questo proposito si può prevedere di 
prolungare la durata della ricreazione per fruire dei servizi igienici senza creare affollamenti. 

Si invitano i docenti a favorire, in caso di necessità, le uscite dalla classe per recarsi ai servizi anche 
durante l’ora di lezione. 

Infine, deve essere rafforzato ulteriormente il divieto di fumo per la scuola secondaria. 

2. Fornitura di altri dispositivi ritenuti necessari ed opportuni a seconda dell’attività svolta, pulizie 
dei locali, laboratori, (guanti, occhiali, visiere, tute, cuffie, camici, ecc.); 

3. Predisposizione di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri 
prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani; 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE  

IGIENE DEGLI AMBIENTI  

- La scuola assicura adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti e delle superfici, con particolare riguardo 
per le superfici toccate più frequentemente (es: banchi, cattedre, corrimano, interruttori, maniglie, 
finestre, servizi igienici), nel merito si rimanda alla Guida INAIL del 28 luglio 2020: Istruzioni per l’uso, 
Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche in particolare 
si sottolineano i punti: 
10. Dispositivi di protezione individuale. 
11. Detersivi, detergenti e disinfettanti. 
13. Procedura operativa per le operazioni di pulizia. 
Il personale addetto, opportunamente formato, è tenuto all’osservanza durante le suddette operazioni 
delle indicazioni contenute nella Guida con particolare attenzione all’utilizzo dei DPI. 
La scuola garantisce la disponibilità dei normali detergenti e disinfettanti, il personale provvederà a 
segnalare per tempo l’esaurimento delle scorte al DSGA.   

REGISTRO OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E VERFICA 

Tutte le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere riportate sull’apposito registro, 
che permetta la tracciabilità anche temporale degli interventi effettuati nei singoli ambienti, 
periodicamente si effettueranno delle operazioni di verifica sulla corretta esecuzione delle operazioni 
suddette, eventuali segnalazioni saranno riportate nelle note del registro stesso ed evidenziate agli uffici 
competenti. 
Il registro consentirà, inoltre, di riscontrare l’avvenuta pulizia e disinfezione di un locale della scuola. 

UTILIZZO DI BANCHI, AULE E SERVIZI IGIENICI 

- Non è consentito l’utilizzo promiscuo dei banchi (es. tra una lezione e la successiva non si può cambiare 
banco o postazione), se non dopo adeguata pulizia e disinfezione delle superfici.  



- Specifiche disposizioni per l’utilizzo di aule e locali ad uso promiscuo, dove negli stessi spazi si alternano 
studenti di diverse classi (es. laboratori di lingue, informatica, multimediali, ecc.), poiché non è fattibile la 
sanificazione di tutte le superfici dopo ogni ora, si obbliga la disinfezione delle mani di tutti gli occupanti 
sia all’ingresso che all’uscita del locale, l’areazione del locale alla fine dell’utilizzo da parte di un 
gruppo/classe e l’accesso del successivo dopo almeno un’ora durante la quale solo l’assistente preposto 
potrà essere presente all’interno che provvederà a rendere il più efficace possibile il ricambio d’aria 
naturale.  

- la pulizia e disinfezione dei servizi igienici sarà effettuata prima dell’inizio delle lezioni antimeridiane e 
nuovamente prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane. Periodicamente si provvederà, con cadenza da 
stabilire, oltre alle normali operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione ad una sanificazione di tutti i 
servizi igienici presenti nella scuola. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI  

1. Valutazione e riorganizzazione in relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti occupati, 
dell’attività svolta e dell’affollamento, in funzione della possibilità di mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra le persone (studenti, docenti e personale ATA, visitatori).  
Nelle attività ove non è garantita la distanza statica, dinamica o mista, obbligo di utilizzo di DPI 
(mascherina chirurgica); 

2. Programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro e intensificazione delle misure di 
igienizzazione di locali e servizi, nonché delle postazioni in aula o di lavoro a contatto con 
lavoratori o utenza esterna; 

3. Frequente ricambio di aria / arieggiamento degli ambienti chiusi, i docenti ed il personale della 
scuola, favoriranno, quando le condizioni climatiche lo consentano l’apertura delle finestre 
presenti e della porta; 

4. Divieto di utilizzo di ventilatori, condizionatori e areatori di qualsiasi tipo, che possano favorire 
la sospensione ed il movimento nell’aria di eventuali droplets. 

5. Divieto di riunioni e incontri collettivi in ambienti chiusi; saranno privilegiate le comunicazioni a 
distanza (webcam, videoconferenze, ecc.) e in caso non sia possibile, nel rispetto del criterio di 
distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti), uso dei DPI (mascherina chirurgica) 
e un’adeguata pulizia/areazione dei locali; 

6. Sospensione e annullamento di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 
aula (fatta eccezione a quella specifica relative al rischio biologico, anche obbligatoria, anche se 
già organizzati; 

7. Sospensione e annullamento di tutti i viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite 
didattiche, anche se già concordate o organizzate; 

8. Favorire la modalità di lavoro a distanza e le forme di lavoro agile; 

9. Favorire la fruizione di congedi ordinari e ferie nonché l’utilizzo di altri strumenti integrativi 
previsti dalla contrattazione collettiva nonché dai decreti emanati dal governo; 

 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA SCUOLA 

10. Il personale docente e ATA, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi le persone saranno momentaneamente 
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso né presso lo studio del 
medico di base, ma recarsi autonomamente a casa propria in autoisolamento, contattare 
urgentemente il medico curante e seguire le sue indicazioni; 



11. Gli studenti dovranno controllare a casa, prima di raggiungere la scuola la temperatura corporea, 
nel caso risulti superiore a 37,5° non dovranno recarsi a scuola né utilizzare i mezzi di trasporto 
comuni, provvederanno ad avvisare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

Gli studenti a scuola possono essere sottoposti a controllo della temperatura con rilevazione a 
campione o con rilevazione estesa a tutti ad opera del personale scolastico all’ingresso, è garantita 
la privacy ed il trattamento dei dati relativi. 

12. Predisposizione di orari di ingresso/uscita differiti e scaglionati in modo da evitare il più possibile 
contatti nelle zone comuni (ingressi, corridoi, scale); gli orari di inizio e fine delle attività 
scolastiche sono riportati nella tabella seguente, tenendo a riferimento costante l’esigenza che 
l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare 
assembramenti anche nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie 
mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario.  

 

Attività didattiche antimeridiane 

La scuola garantisce l’ingresso e l’accesso alla classe dalle 8:00, gli alunni sono invitati ad 

entrare a scuola e raggiungere il proprio banco in fila e con distanziamento il prima possibile 

al fine di evitare code ed assembramenti. 

   

Orario di ingresso Classi 1e e 2e Classi 3e e 4e Classi 5e  

1a ora 08:00 08:10 08:20 

Intervallo prolungato per  

l’obbligo di consumo al banco 
10:50-11:10 10:50-11:10 10:50-11:10 

Orario di uscita  

Rispetto alla fine dell’ultima ora 
10 minuti prima 5 minuti prima 0 minuti prima 

 

Attività didattiche pomeridiane 

Non risulta necessario individuare scaglioni, per i due corsi serali Amministrazione Finanza e Marketing e 
Costruzioni, Ambiente e Territorio costituiti dalle tre classi 3^, 4^ e 5^ ciascuno, si impegneranno le aule 
dei corpi A e B al piano terra della scuola, le quali garantiscono la capienza necessaria per le attività nel 
rispetto del distanziamento interpersonale prescritto. 

 

13. Sono state dedicate una porta di entrata e una porta di uscita, nonché, i percorsi radiali distinti 
per raggiungere le singole aule. In corrispondenza di ognuno degli ingressi alla scuola è garantita 
la presenza di disinfettanti segnalati da apposite indicazioni. I percorsi sono stati individuati 
utilizzando per l’ingresso i tre accessi presenti in corrispondenza dell’atrio centrale, secondo lo 
schema riportato nelle planimetrie allegate, sono tali da evitare intersezioni dei flussi e 
monodirezionali verso ognuna delle aule, tale soluzione è funzionale all’esigenza di consentire un 
controllo visivo su eventuali intrusioni dalla postazione del personale presente nell’atrio. Le uscite 
invece sono state massimizzate utilizzando le porte di emergenza presenti in ognuno dei corridoi 
della scuola, compreso quelle al piano primo prospicienti le scale di emergenza, quest’ultime 
saranno utilizzate, quindi, per l’uscita degli alunni al piano primo, si rinvia alla visione delle 
planimetrie (Allegato G Piano Terra e Piano 1°) per individuare la propria aula, l’ingresso e l’uscita 
prescritti, nonché il percorso da seguire in un'unica fila. 

14. La scuola garantisce la fornitura quotidiana di una mascherina chirurgica al personale ed agli 
alunni nel caso questi all’ingresso ne siano sprovvisti, si ricorda l’obbligo di utilizzare sempre la 



mascherina nei mezzi di trasporto ed anche all’aperto se non è rispettata la distanza 
interpersonale. 

15. Limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno della scuola, contenuti e nel 
rispetto delle indicazioni dirigenziali per regolamentare l’accesso agli spazi comuni (aule 
multimediali, laboratori, auditorium, palestre, ecc.) programmando il numero di accessi e 
l’osservanza della distanza minima anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie. 

I Responsabili di Laboratorio e della palestra, provvederanno alla stesura di un calendario di 
accesso ai locali secondo le esigenze didattiche. 

16. Le attività motorie sono limitate a quelle individuali con opportuno distanziamento, privilegiando 
finché possibile le attività all’aperto, la palestra potrà essere utilizzata garantendo il 
distanziamento, escludendo le attività di contatto fisico, la mascherina potrà essere tolta nel caso 
sia sempre garantita una distanza interpersonale di almeno pari a 2 m durante l’attività. Restano 
valide tutte le altre prescrizioni individuate per la scuola. 
 

COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO 

a. Metti nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 
flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 
 

b. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia 
dalla parte esterna che dalla parte interna, o di poggiarla su superfici non disinfettate; 
 

c. Dalle 7:50 puoi subito entrare a scuola, non arrivare troppo in anticipo per evitare assembramenti 
in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei cortili della scuola.  Raggiungi rapidamente la tua 
aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in 
prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi. All’ingresso i collaboratori scolastici potrebbero 
misurare la tua temperatura corporea con un termometro ad infrarossi; 
 

d. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali 
(zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato 
correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo in 
presenza dell’insegnante, non cambiare di posto durante la giornata; 
 

e. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche quando 
lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un 
compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza; 
 

f. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi.  
Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di 
uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale; 
 

g. Porta da casa gli alimenti da consumare nell’intervallo restando al proprio banco, non scambiare 
con i compagni bottiglie d’acqua, lattine, succhi, ecc., in caso di necessità chiedi di andare ai servizi 
igienici anche durante la lezione, non aspettare l’intervallo. 
 

h. Non affollare i servizi igienici, se vedi più persone all’interno aspetta l’uscita di una prima di 
entrare, lava bene le mani prima e dopo, utilizza un fazzoletto monouso per chiudere il rubinetto 
e un altro per aprire e/o chiudere la porta, dopo il lavaggio delle mani igienizzale con il gel 
disinfettante, ritorna subito in classe. 
 



i. Alla fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula, o in laboratorio, indossa la mascherina chirurgica, 
riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante, lascia la classe secondo 
l’ordine numerico esposto vicino alla porta, seguendo in un’unica fila i percorsi prescritti e 
mantenendo le distanze dal compagno che ti precede, guadagna l’uscita individuata senza 
fermarti negli spazi comuni. 

 

 
 
 
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI E DEI SOGGETTI ESTERNI 

17. Per l’accesso di personale esterno sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti, concordare sempre telefonicamente prima di 
recarsi a scuola al fine di evitare inutili sovrapposizioni; 

18. Invito ove possibile, agli autisti dei mezzi di trasporto di rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà essere sottoposto alla misura della 
temperatura corporea, sanificazione delle mani con gel disinfettante, attenersi alla rigorosa 
distanza di un metro ed indossare sempre almeno una mascherina di tipo chirurgica;  

19. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno presente / individuazione di un servizio 
igienico dedicato.  

20. Aziende terze (impresa di pulizie, manutenzione ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali appena descritte (misura temperatura, DPI, 
assembramenti, distanza ecc.) 

21. Tutti i soggetti esterni alla scuola devono accedere all’ingresso esclusivo corrispondente 
all’accesso 3, devono sottoporsi al riconoscimento personale esibendo un documento in corso di 
validità, produrre l’autocertificazione prevista e sottoscrivere l’apposito registro accessi 
predisposto per i visitatori. 

 

UTILIZZO DELL’AUTOMEZZO PROPRIO 

22. Si raccomanda di evitare l’utilizzo dell’auto in compresenza di estranei e viaggiatori occasionali; 

23. Nel caso di uso con altre persone non conviventi, qualora nel mezzo non possa essere osservata 
la distanza di almeno un metro si provvederà all’utilizzo di mascherina chirurgica; in relazione alla 
distanza e la durata del viaggio si dovranno eseguire pause indicativamente ogni di 15 minuti per 
consentire il ricambio d’aria, preferire l’apertura dei finestrini all’attivazione del climatizzatore. 

24. Si raccomanda la pulizia frequente dell’automezzo (anche in caso di un solo utente) con specifici 
prodotti per la disinfezione delle superfici maggiormente utilizzate nella guida. 

 

UTILIZZO DEL MEZZO PUBBLICO 

Rispettare tutte le prescrizioni dell’azienda dei trasporti, in particolare occupare solo i posti indicati 
dall’azienda, mantenere costante il distanziamento prescritto nelle operazioni di salita e discesa, nonché 
nell’attesa di arrivo del mezzo, si raccomanda di tenere la mascherina chirurgica per tutta la durata del 
viaggio e fino alla discesa e allontanamento da questo. Favorire il distanziamento fisico dagli altri utenti 
sia a terra durante l’attesa dell’arrivo del mezzo, che durante la salita e la discesa fino all’allontanamento 
dal mezzo. Durante il viaggio occupare i posti indicati privilegiando finche possibile le zone dei posti a 
sedere più libere. 



COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO A SCUOLA 

Il Dirigente Scolastico (Vicario, Referente CoViD), venuto a conoscenza di un alunno o lavoratore positivo al 
Covid-19 o con sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus (febbre con tosse o altri sintomi a carico 
delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) provvederà a far indossare 
immediatamente una mascherina chirurgica ed al suo isolamento nel locale CoVid, in attesa dell’arrivo dei 
familiari che saranno contattati telefonicamente, l’alunno sarà tenuto all’autoisolamento presso il proprio 
domicilio e a contattare il proprio medico di famiglia.  

Sia il docente che gli altri alunni presenti nei locali in cui si riscontra il soggetto con sintomatologia dovranno 
precauzionalmente indossare la mascherina chirurgica; la scuola procede immediatamente ad avvertire le 
Autorità Sanitarie locali e il proprio MEDICO COMPENTENTE qualora nominato. 

Stessa modalità di avvertire le Autorità Sanitarie e il proprio Medico Competente, nel caso in cui l’alunno o il 
lavoratore sviluppino la sintomatologia al di fuori della scuola o di persone che in varia veste abbiano 
frequentato la scuola e la stessa ne sia venuta a conoscenza (obbligo per i lavoratori, per gli alunni e visitatori 
estranei di avvisare la scuola di ogni positività al virus accertata). 

Il medico competente in collaborazione con la scuola effettuerà l’indagine epidemiologica individuando i 
“contatti stretti” con il caso nell’ambito scolastico, comunicando i nominativi dei lavoratori e alunni esposti 
al Dipartimento di Prevenzione, e anticipando se possibile l’indicazione per l’isolamento domiciliare del caso. 

Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

In attesa di definire i contatti stretti la scuola inviterà cautelativamente gli eventuali possibili contatti, ad 
allontanarsi dalla scuola in isolamento volontario nel proprio domicilio fino al completamento dell’indagine 
epidemiologica.  

A conferma di positività di un caso si provvederà all’immediata sospensione dell’attività e provvedere alla 
disinfezione e sanificazione secondo le modalità prescritte, assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di 
arieggiare i locali attraverso l’apertura di porte o finestre o comunque creando le condizioni per un ricambio 
dell’aria. 

Il Dirigente Scolastico provvederà ad avvertire le Autorità Sanitarie nel caso si verifichino assenze di almeno 
il 40% in una classe. 

Si invitano tutti i lavoratori e tutti gli alunni a scaricare l’applicazione ufficiale “IMMUNI” per le notifiche 
di esposizione del governo italiano sviluppata dal Commissario Straordinario per l’emergenza CoViD-19, al 
fine di agevolare l’individuazione dei soggetti venuti a contatto con un soggetto positivo, tale invito è 
rivolto a tutti e in special modo ai familiari degli alunni.  

 

CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI 

- Dipartimento Salute - numero verde dedicato 800 99 66 88 

- Emergenze 112  

- Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 

 
 
  



 
 

 



 COSA POSSO FARE PER PROTEGGERMI? 
 

Ogni soggetto, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, può dare un notevole contributo nel limitare 

la diffusione e il contagio del virus attraverso l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili da osservare negli 

ambienti di vita, così come a scuola e nei luoghi di lavoro: 

1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni 

preferibilmente idroalcoliche; 

2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da altre persone; 

3. Evitare abbracci e strette di mano; 

4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

5. Tossire e starnutire all’interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta; 

6. Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso 

personale; 

8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo 

respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse); 

9. Non recarsi a scuola o al lavoro e contatta il tuo medico di base in caso di febbre anche 

bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore; 

10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

11. Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta 

le seguenti misure di protezione personale; 

12. Scarica l’applicazione predisposta da governo “IMMUNI” per rintracciare i soggetti venuti 

a contatto con una persona risultata positiva e sapere immediatamente se sei stato 

esposto a un potenziale contagio 

 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il DS, i preposti o il Referente 

CoViD se ti trovi a scuola. Altrimenti se ti trovi a casa NON RECARTI a scuola,   telefona al tuo 

medico di famiglia e segui le indicazioni che ti vengono fornite.  

Comunica sempre a scuola l’assenza per presenza di sintomatologia di sospetto contagio. 
 
 



INFORMATIVA SUI COMPORTAMENTI DA TENERE A SCUOLA 

COMPORTAMENTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DA STUDENTI, LAVORATORI (DOCENTI E 
PERSONALE ATA) E VISITATORI (FAMILIARI, FORNITORI, ECC) CHE ACCEDONO AI LOCALI 

 
HAI LA FEBBRE OLTRE 37,5 O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI? 

✓ RIMANI A CASA 

✓ CHAMA IL MEDICO DI FAMIGLIA O L’AUTORITA’ SANITARIA PROVINCIALE  

(numero verde Basilicata 800 99 66 88 oppure 1500) 
 

HAI SINTOMI DI INFLUENZA? NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SEI STATO A CONTATTO 

CON PERSONE POSITIVE? 

✓ NON PUOI ENTRARE A SCUOLA 

✓ SE SEI GIA’ ALL’INTERNO DELLA SCUOLA, INDOSSA SUBITO LA MASCHERINA CHIRURGICA, DEVI 

DICHIARARE IMMEDIATAMENTE QUESTI SINTOMI, RECARTI IN ISOLAMENTO NEL LOCALE COVID, 

AVVISARE LA FAMIGLIA PER ESSERE PRELEVATO E PORTATO A CASA IN AUTOISOLAMENTO 

✓ INFORMA IL TUO MEDICO O L’AUTORITA’ SANITARIA E SEGUIRNE LE INDICAZIONI 

✓ TORNA A CASA SE SEI ADULTO O LAVORATORE E RESTA IN AUTOISOLAMENTO 
 

A SCUOLA DEVI RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA PREVISTE DALLE AUTORITA’ 

E DALLA SCUOLA  

✓ DISINFETTA SEMPRE LE MANI CON IL GEL ALL’INGRESSO APPENA ENTRI. 

✓ MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DALLE ALTRE PERSONE (ALMENO 1 METRO).  

✓ INDOSSA LA MASCHERINA FINCHE’ NON RAGGIUNGI IL TUO BANCO IN AULA. 

✓ CORRETTO E FREQUENTE LAVAGGIO DELLE MANI (leggi le istruzioni affisse in bagno vicino al lavabo). 

✓ EVITA SEMPRE DI TOCCARTI BOCCA, NASO, OCCHI. 

✓ SEGUI I CORRETTI COMPORTAMENTI DI IGIENE (le misure adottate a scuola garantiscono la disponibilità 

di disinfettanti all’ingresso della scuola, all’entrata dell’aula, dei laboratori, dei bagni, ….), usa il gel 

disinfettante anche quando esci dalla scuola, dall’aula, dal laboratorio, ecc.. 

✓ EVITA GLI ASSEMBRAMENTI, SEGUIRE I PERCORSI INDIVIDUATI, NON ATTARDARSI NEGLI SPAZI COMUNI, 

NON USCIRE DALL’AULA SENZA UN VALIDO MOTIVO. 

✓ EVITA DI AFFOLLARE I SERVIZI IGIENICI, IN CORRISPONDENZA PER ESEMPIO DELLA RICREAZIONE. 
 

MENTRE STAI A SCUOLA, SENTI DI AVERE SINTOMI INFLUENZALI?  

✓ INDOSSA IMMEDIATAMENTE LA MASCHERINA, NON PRENDERE ALTRE INIZIATIVE, INFORMA IL TUO 

DOCENTE, RECATI CON UN ASSISTENTE NEL LOCALE COVID, ASPETTA L’ARRIVO DI UN FAMILIARE, CHIAMA 

IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA E SEGUI LE INDICAZIONI CHE TI FORNIRA’. 

 

✓ MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA DALLE ALTRE PERSONE PRESENTI IN AULA E NEI CORRIDOI. 


