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INFORMATIVA AI LAVORATORI
Oggetto:

Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro. Disposizioni specifiche per attività produttive e commerciali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INFORMA CHE

1. A coloro che intendono sottoporsi allo screening sierologico sarà data la possibilità presso i laboratori
accreditati o mettendo a disposizione spazzi a scuola adeguati ad effettuare tali prelievi così come
definito dalle specifiche ordinanze del presidente della Giunta della Regione Toscana. Il lavoratore è
tenuto a comunicare la propria disponibilità.
2. Per lo spostamento dal domicilio al posto di lavoro e viceversa,qualora vengano utilizzati mezzi pubblici,
è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica ed i guanti protettivi monouso.
È consigliato l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).
Nel caso di auto privata con due persone è raccomandato l’utilizzo della mascherina e la seduta sui posti
più distanti.
3. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali o parainfluenzali suggestivi di COVID-19, è obbligatorio
restare al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. La scuola si è attivata per raccogliere
una dichiarazione da parte dei dipendenti sotto forma di autocertificazione penalmente perseguibile in
caso di dichiarazione mendace.
4. Qualsiasi forma di assembramento è vietata.
5. La distanza di sicurezza interpersonale nel luogo di lavoro è di 1,8 metri e deve essere assolutamente
rispettata. Qualora non fosse possibile il datore di lavoro verifica misure alternative tra cui la messa a
disposizione di mascherine almeno FFP2 senza valvola o richiedere di indossare due mascherine
chirurgiche sovrapposte.
6. L'uso della mascherina chirurgica negli ambienti di lavoro è sempre obbligatorio negli spazi chiusi in
presenza di più persone mentre negli spazi aperti è obbligatoria quando non è garantito il mantenimento
della distanza interpersonale di 1,8 metri.
7. Sono messi a disposizione guanti monouso. In alternativa ai guanti è consentita la pulizia/sanificazione
delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi.
8. È obbligatorio effettuare una frequente e minuziosa pulizia delle mani in più momenti dell’attività
lavorativa e non solo a inizio turno.
9. Sono messi a disposizione dispenser contenenti prodotti sanificanti per le mani
10. L’accesso ai locali comuni quali bagno, anti-bagno, spogliatoi, locale snack, ecc. deve avvenire in modo
da non creare assembramento e da garantire il mantenimento della distanza sociale di sicurezza.
11. Tutti i giorni e comunque in funzione dei turni di lavoro, è effettuata la pulizia e la sanificazione degli
ambienti di lavoro, mediante l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi efficaci rispetto al virus causa
della patologia COVID-19.
12. Sarà garantito il maggior numero possibile di ricambi d’aria nei locali.
Di tutte queste misure è stata data Comunicazione alla Regione con il protocollo di sicurezza
anti-contagio predisposto dall’Istituto.
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