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Prot.0000674/2020 del 30 maggio 2020 

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19 

 

In riferimento alle disposizioni dell’Ordinanza Regione Toscana n.48 del 03-05-2020 e della 

Delibera Regione Toscana n.595 del 11-05-2020 si informano tutti i dipendenti e gli utenti che: 

 

TRASFERIMENTO SUL LUOGO DI LAVORO/A SCUOLA 

1. per recarsi sul luogo di lavoro/a scuola, qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi 

individuali, è necessario mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare 

obbligatoriamente la mascherina, è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la 

pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del mezzo pubblico 

2. è in vigore il divieto di recarsi sul posto di lavoro/a scuola e l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 

 

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO/A SCUOLA E MODALITA’ DI PERMANENZA 

3. all’accesso al luogo di lavoro/a scuola (inizio del turno di lavoro/inizio lezioni) è prevista la 

verifica che i lavoratori/gli utenti non presentino sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 

tramite misurazione della temperatura corporea mediante idonei strumenti e/o auto-

dichiarazione 

4. è fornita informazione per garantire il distanziamento dei dipendenti/utenti in attesa di entrata 

5. sono stati posizionati idonei cartelli all’ingresso per avvertire i dipendenti/gli utenti della 

necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

6. gli accessi dell’utenza sono regolamentati e scaglionati, in modo tale che all’interno sia 

mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno un metro  

7. è consentito l’accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo 

sanificazione delle mani o aver indossato guanti monouso 

8. per coloro che ne fossero sprovvisti, sono fornite mascherine protettive e guanti monouso se 

compatibili o richiesti dall’attività 

9. sono stati posizionati all’ingresso dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e/o 

guanti monouso 

10. è raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani 

11. sono stati posizionati nel luogo di lavoro idonei mezzi detergenti per le mani 

12. viene controllato che i lavoratori/gli utenti indossino sempre la mascherina in spazi chiusi in 

presenza di più persone 
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13. viene controllato che i lavoratori/gli utenti indossino sempre la mascherina in spazi aperti 

quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza 

interpersonale 

14. sono tenuti al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi 

dell’attività/presenza all’interno della scuola 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE 

15. è effettuata la sanificazione degli ambienti con frequenza almeno giornaliera e con particolare 

attenzione agli oggetti maggiormente toccati 

16. è tenuto apposito registro cartaceo e/o informatico delle attività di sanificazione 

17. gli impianti di areazione sono adeguatamente sanificati periodicamente 

 

SERVIZIO MENSA 

18. il servizio mensa è stato riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza 

interpersonale di almeno un metro 

19. è effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto 

 

 

 

 

Dott.ssa Francesca Pacini 

Delegato Arcivescovile 
 

Dott.ssa Roberta Cesaretti 

Preside 

 


