
INFORMATIVA SULLE MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

In relazione al rischio biologico da SARS-COV-2, all’interno dell’edificio scolastico vale
quanto di seguito indicato:

per l’accesso ai luoghi di lavoro è necessario esibire la Certificazione verde CoViD-19
BASE che deve essere in corso di validità e indossare una maschera di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Non possono entrare nell’edificio scolastico le persone:
● che presentano febbre (oltre i 37,5°C), sintomi influenzali, tosse, difficoltà

respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia), diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia),
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, mal di gola
(faringodinia), diarrea

● che sospettano, per quanto di conoscenza, di essere state in contatto stretto con
altre persone positive al virus SARS-COV-2 nei 14 giorni precedenti e sono
sintomatiche

● che siano sottoposte alla misura di quarantena o isolamento domiciliare causa il virus
SARS-COV-2

● che siano positive a tampone per la ricerca di virus SARS-COV-2

Possono entrare nell’edificio scolastico le persone che sono state a contatto stretto con
persone positive al virus SARS-COV-2 negli ultimi 14 giorni ma sono asintomatiche, se
rientrano in uno dei seguenti casi:

● hanno ricevuto la dose booster
● hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti il contatto

stretto
● sono guariti da infezione SARS-COV-2 nei 120 giorni precedenti il contatto stretto

All’atto di accesso a scuola sarà controllata la temperatura corporea. Qualora la temperatura
risultasse superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Se durante la permanenza a
scuola si manifestano sintomi influenzali e/o febbre superiore a 37,5 gradi è necessario
abbandonare l’edificio
E’ necessario disinfettarsi le mani all’atto di accesso a scuola ed ogni volta che è opportuno
garantire la pulizia e disinfezione delle mani.;
All’interno dell’edificio scolastico è necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno
1 m da altre persone, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene.


