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ISTRUZIONI OPERATIVE ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

SI PRESCRIVE A TUTTI I PRESENTI A SCUOLA:
· l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nell’edificio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità̀ sanitaria
· non entrare o permanere nell’edificio e dichiarare tempestivamente il fatto laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
· di rispettare tutte le disposizioni dei medici di famiglia e delle autorità̀ sanitarie, con particolare
riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla quarantena;
· rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel fare accesso a
scuola;

· l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente o il Responsabile di plesso
o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa o la permanenza a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
· Chiunque prima dell’accesso agli edifici scolastici, potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,50°, non sarà̀ consentito
l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, in luoghi adatti e forniti
di mascherine chirurgiche.
· Se non si dispone di locali da adibire specificamente all’isolamento, potranno utilizzarsi aree
delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale, dove la persona potrà soggiornare il
tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio. Al domicilio la persona
contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al
Pronto Soccorso.
· Si ricorda che è precluso l’accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o probabili COVID-19.
· Si raccomanda di non formare assembramenti nelle aree.

