
Organizzazione del lavoro, procedure organizzative, misure di sicurezza nella fase 
2 dell’emergenza Covid 19 
 
 
Modalita’ organizzativa  
Nel plesso Marconi si svolge attività lavorativa in presenza per effettuare compiti non differibili 

attualmente e fino a diversa comunicazione nei giorni di martedì, giovedì e venerdì (ore 8.30 / 13.30 

a partire da Maggio 2020) secondo le seguenti modalità: 

• Presenza in servizio della DS, Dsga, un amministrativo ed un collaboratore scolastico; 

• Le turnazioni del personale amministrativo e collaboratore vengono regolarmente comunicate 

e sono stabilite tenendo conto delle situazioni personali dei lavoratori e del mezzo di trasporto 

con il quale raggiungono la sede di servizio; 

• Ciascun membro del personale presente è dotato di propria postazione o ufficio e non è 

consentito recarsi negli uffici altrui. Ogni lavoratore inoltre utilizzerà un servizio igienico 

dedicato e non condiviso con altri nella giornata di presenza al lavoro. 

• Sono predisposte nell’atrio delle postazioni per la firma dei materiali cartacei in modo che 

non ci si possa incontrare fisicamente neanche per assolvere a questa operazione. 

• L’ingresso al plesso avviene in modo da garantire la distanza interpersonale tra i lavoratori. 

• Gli spostamenti interni al plesso vanno ridotti al massimo, privilegiando per la comunicazione 

interna forme alternative come il telefono. 

• E’ inibito l’uso di spazi comuni; l’utilizzo del distributore automatico dovrà avvenire 

permettendo la sosta di un solo lavoratore per volta che dovrà utilizzare i guanti (o in 

alternativa essersi igienizzato le mani con apposito gel).  

• E’ interdetto l’accesso al plesso da parte dei visitatori tranne per coloro i quali avranno fissato 

un appuntamento con la Dirigente scolastica, la quale sarà l’unica a poter ricevere il pubblico 

esterno esclusivamente nel proprio ufficio. 

• L’ingresso dei fornitori nel plesso laddove inevitabile avverrà solo dal retro dell’edificio. Non 

sarà consentito ai fornitori di utilizzare lo stesso ingresso del personale, di sostare nei locali 

del plesso di avere contatti con il personale degli uffici. Nel caso lo richiedessero i fornitori 

dovranno utilizzare dei servizi igienici dedicati non in uso al personale interno. Il carico e 

scarico merce avverrà solo ad opera dei fornitori e sarà autorizzato nei locali individuati dalla 

Dirigente scolastica. Le ulteriori operazioni di spostamento/smistamento dei materiali 

consegnati avverrà solo successivamente da parte dei collaboratori scolastici individuati e 

secondo indicazioni operative che verranno fornite di volta in volta. Nel caso di lavoro di 

manutenzione saranno da ritenersi valide le stesse disposizioni di cui sopra. I contatti con le 

Ditte e gli incontri preliminari saranno tenuti esclusivamente dalla Dirigente scolastica. 

 

Misure di contenimento del Covid – 19 

• Sia attuato il massimo utilizzo del lavoro agile; 

• Siano incentivati ferie e congedi retribuiti; 

• Siano sospese le attività non indispensabili; 

• Si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio; 

• Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei locali; 

• Siano ridotti al minimo gli spostamenti all’interno del luogo di lavoro e limitato l’uso degli 

spazi comuni. 

 

Informazione dei lavoratori 
I lavoratori sono informati sui seguenti aspetti: 

• Obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso di febbre oltre 37,5°C; 

• Consapevolezza e accettazione di non poter fare ingresso a scuola o permanervi quando 

sussistono condizioni di pericolo (influenza, temperatura corporea oltre 37,5°C, provenienza 

da zone a rischio in cui si è stati a contatto con persone positive al Covid-19 nei 14gg 



precedenti). In questi casi occorre rimanere o tornare al proprio domicilio e comunicare le 

diverse situazioni di cui sopra alle autorità sanitaria o medico di famiglia. 

• Impegno nel rispettare le disposizioni del datore di lavoro in materia di sicurezza (mantenere 

distanza di sicurezza ed osservare una corretta igiene delle mani). 

• Obbligo di non utilizzare gli spazi comuni ed evitare assembramenti; 

• Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1m (consigliata 1,8 m per maggiore 

sicurezza); 

• Divieto di utilizzare il distributore automatico di cibo e bevande più di una persona alla volta; 

 

Comportamento del lavoratore prima di recarsi a scuola 

Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il suo medico di famiglia e/o il Distretto sanitario 

territorialmente competente. La misura è obbligatoria e va comunque fatta autonomamente 

prima di partire da casa per recarsi sul posto di lavoro. 

 

Modalità di entrata e uscita dei lavoratori 
L’ingresso nel plesso dovrà avvenire in modo da garantire la distanza l’uno dall’altro.  

 

Comportamento del lavoratore a scuola 
Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare improvvisi sintomi influenzali. Se durante l’attività lavorativa 

il lavoratore avverte la presenza di un qualsiasi sintomo influenzale ha l’obbligo di informare 

tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, avendo cura di rimanere ad una 

distanza di almeno 1,8 metri (misura suggerita per maggior cautela) da altre persone. 

 

Lavaggio delle mani – tastiere, chiavi e simili 
Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando in alternativa le soluzioni 

igienizzanti che vengono messe a disposizione dalla scuola. 

E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini.  

Va posta la massima attenzione all’uso di attrezzature e di tastiere e simili: per tali ragioni non sono 

ammessi usi promiscui (telefoni, tastiere di pc, accessori dei bagni, chiavi, ecc.).  
 

Pulizia e sanificazione  
L’Istituto assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi e delle postazioni di lavoro. 
Occorre garantire la pulizia a fine turno o alla ripresa del turno successivo da parte del personale 

collaboratore scolastico. 

Il lavoratore collabora nel mantenere puliti e sanificati gli ambienti ed evita di toccare le attrezzature 

e le postazioni dei colleghi.  

 

Mascherine  – guanti – indumenti di lavoro e abbigliamento 

Come previsto dal punto 6 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, “qualora il 

lavoro imponga di lavorare a distanza minore di un metro o non siano possibili altre soluzioni organizzative è 

necessario l’uso di mascherine e guanti”. Si specifica che le postazioni di lavoro sono tali da garantire tra i 

lavoratori una distanza sempre maggiore di 1m e che le attività lavorative non presuppongono la necessità di 

contatto ravvicinato tra il personale. Se i lavoratori sostassero in spazi comuni o dovessero lavorare a 

distanza ravvicinata dovrebbero indossare obbligatoriamente la mascherina. Nell’istituto sono interdetti tutti 

gli spazi comuni. 

Gli indumenti di lavoro e i DPI devono essere del tipo monouso oppure personali, senza uso 

promiscuo. L’uso di attaccapanni o simili deve tener conto della possibilità di mantenere una 

distanza di almeno 1 metro tra un capo e l’altro. E’ preferibile mantenere il proprio posto 

all’attaccapanni, giorno dopo giorno. 
 

Spazi comuni – sala riunioni 

L'accesso agli spazi comuni (ad es. sala insegnanti o aula magna) è di norma interdetto. Se 

riaperto per esigenze inderogabili va contingentato: si deve sostare all’interno degli stessi per 

il minor tempo possibile e si deve mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1,8 



metri (misura suggerita per maggior cautela). Al termine della riunione, provvedere 

all’areazione prolungata dell’ambiente.  

 

Distributori di caffè e simili – spazi ristoro/mensa 

La scuola provvede alla sanificazione e pulizia giornaliera, con appositi detergenti, degli spazi 

destinati al ristoro, nonché delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

Mense e simili sono di norma chiusi. Se venissero riaperti, l’accesso alle mense della scuola, 

agli spogliatoi ed altri spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione 

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento 
della distanza interpersonale di sicurezza di 1,8 metri (misura suggerita per maggior cautela). 

 

Modalità di accesso dei visitatori (studenti, genitori, ecc.) 

L’accesso a scuola di studenti, genitori o altri visitatori sarà limitato al massimo, ammesso solo 
per motivi inderogabili e di stretta necessità e comunque contingentato previo appuntamento. 

Verranno individuate allo scopo specifiche procedure di ingresso. Normalmente, il cancello 

d’ingresso va tenuto chiuso e viene aperto solo su chiamata dall’esterno. All’interno il visitatore dovrà 

mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1,8 metri (misura suggerita per maggior 

cautela). 

 

Organizzazione del lavoro – smart working – lavoro domestico  
L’organizzazione delle attività a scuola e a distanza (smart working) del personale ATA viene 

regolamentata da quanto indicato nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. 323 del 10/3/2020, con 

oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”. E’ necessario limitare al massimo la presenza a 

scuola del personale insegnante, che può essere prevista, comunque per un tempo limitato 

(compatibilmente con le esigenze del caso), esclusivamente per assicurare le attività che si ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica a scuola. L’eventuale accesso del 

personale insegnante a scuola dovrà essere contingentato.  

I comportamenti che il personale insegnante e ATA presente a scuola deve tenere sono conformi a 

quanto riportato nei punti precedenti. 

Il personale amministrativo e tecnico che usufruisce dello smart working, chiamato ad un utilizzo 

quotidiano e prolungato di videoterminali e altre attrezzature informatiche, deve ricevere dal 

Dirigente Scolastico un’apposita informativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008  e dell’art. 22 

del D.Lgs. 81/2017 (la stessa è stata comunicata in circolare a tutto il personale e riportata nel sito 

web dell’istituto). 

 

Impianti tecnologici 
Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi non si consiglia di usare impianti ad aria, 

stufette ad aria, ventilconvettori, pompe di calore ad aria e climatizzatori. E’ comunque necessario 

attuare un adeguato programma di pulizia dei filtri e delle macchine a cura di ditta esterna. 

Successivamente alla pulizia la Ditta rilascia attestazione datata dell’intervento. Prima di tale 

operazione non sarà possibile utilizzare i climatizzatori presenti a scuola. 

 

Aspetti informativi 
In prossimità delle porte d’accesso alla scuola e nei luoghi di maggior transito dei lavoratori è 

necessario esporre cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche ed eventuali sintesi 

delle procedure stabilite ai sensi del presente Protocollo. 

Il materiale informativo è presente nel sito web della scuola (sezione “sicurezza a scuola”). 

 

 
 


