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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura definisce le modalità operative con cui la ALMA MATER SRL regolamenta il
contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Tale procedura resterà in vigore fino a nuove disposizioni Ministeriali e/o comunque fino alla fine
dell’emergenza.
I locali scolastici, con i vari locali di utilizzo comune, si individuano come segue:


Aule/spazi comuni



Uffici amministrativi

Le prescrizioni contenute nella presente procedura dovranno essere applicate da tutto il
personale in forza alla Alma Mater srl.

2. RESPONSABILITÀ
Sono responsabili tutte le funzioni richiamate nel presente documento e tutto il personale in
forza alla Alma Mater srl.
In particolare: il Datore di Lavoro per il controllo al rispetto della presente procedura, per la
distribuzione e archiviazione.
Il personale operativo per la corretta applicazione delle misure di seguito riportate.

3. RIFERIMENTI
-

Protocollo del 24/04/2020 e s.m.i.
DPCM del 11/06/2020
DPCM 07/09/2020 Allegato D

PROCEDURA

ALMA MATER SRL

PRG 01-COVID 19

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL Rev.00 del 11/09/20 Pag. 4 di 7
VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 Aule/spazi comini
-

le lezioni si svolgeranno in presenza per tutti gli alunni della scuola

-

i banchi saranno opportunamente distanziati (almeno 1 metro l’uno dall’altro) per
permettere a studenti e docenti di non indossare la mascherina durante lo svolgimento
delle lezioni.

-

Ogni qualvolta lo studente o il docente si alzi dal proprio banco dovrà indossare la
mascherina chirurgica

-

per qualsiasi scambio di materiali tra studenti e docenti, ognuno dovrà igienizzarsi
ulteriormente le mani

-

per le attività laboratoriali, gli studenti dovranno possedere il proprio materiale, in modo
da ridurre al minimo gli scambi all’interno dell’istituto

-

anche per le normali attività didattiche, gli studenti non potranno scambiarsi alcun tipo di
materiale, che, in caso di necessità, sarà opportunamente fornito da parte dell’istituto

-

per quelle attività che non consentono un utilizzo di materiale proprio da parte degli
studenti, ognuno dovrà indossare guanti monouso

-

alla fine dell’ultima ora di lezione, i docenti provvederanno a consentire l’uscita degli
alunni dalle varie classi uno alla volta, in modo tale da ridurre eventuali assembramenti
negli spazi comuni dell’istituto.

Per contenere e contrastare la diffusione del virus Civid-19, le azioni da intraprendere sono le
seguenti:
1) Sanificazione degli ambienti e delle superfici di contatto comune, da eseguirsi con cadenza
almeno giornaliera, mediante prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70%, prodotti
a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri
prodotti disinfettanti ad attività virucida e carta assorbente.
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2) Saranno presenti nelle aule dispenser con gel disinfettante, in numero adeguato a
seconda delle esigenze, in modo da garantire una continua igiene nelle mani del
personale presente.
3) Misurare la temperatura agli studenti e ai docenti prima dell’accesso ai locali scolastici
4) Fornire gli adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche)
5) Qualora la temperatura rilevata risultasse > 37,5°, allo studente/docente non sarà
consentito accedere ai locali scolastici, dovrà tornare a casa e dovrà essere contattato
tempestivamente in medico di famiglia
6) Qualora uno studente/docente ravvisasse sintomi riconducibili al Covid-19 durante lo
svolgimento delle lezioni, verrà prontamente avvisato il Responsabile Covid della scuola
che provvederà ad isolarlo in apposita aula dedicata e dotando lo studente di apposita
mascherina chirurgica. Successivamente verrà contattata la famiglia che provvederà a
prelevare lo studente da scuola e contattare il medico di famiglia. Nel caso in cui i sintomi
fossero ravvisati da un docente, dopo essere stato isolato questo provvederà a recarsi
presso la propria abitazione e contattare il medico di famiglia.
7) All’interno degli spazi comuni è vietato creare situazioni di assembramento; è fatto
obbligo mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m e di indossare i dispositivi di
protezione delle vie aeree. È necessario inoltre provvedere ad una frequente e adeguata
disinfezione delle mani mediante gel messo a disposizione e provvedere alla sanificazione
mediante prodotti precedentemente citati delle superfici di contatto comune presenti
all’interno degli spazi comuni.
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Uffici amministrativi

L’ufficio della sede amministrativa possiede ampi spazi per garantire un sufficiente
distanziamento tra una postazione e l’altra, è garantito un adeguato ricambio d’aria. Sono
presenti adeguati servizi igienici.
Per contenere e contrastare la diffusione del virus Civid-19, le azioni da intraprendere sono le
seguenti:
1) Esecuzione di interventi di sanificazione almeno giornaliera, di tutte le superfici di
contatto comune (scrivanie, maniglie, tastiere, monitor, telefoni, mouse, servizi igienici,
superfici di contatto comune) mediante prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al
70%, prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo
(candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida e carta assorbente. Per
quanto riguarda i luoghi di uso comune, come i servizi igienici o l’area ristoro, si
raccomanda di ripetere l’intervento di sanificazione in base alla frequenza di utilizzo.
L’avvenuta attività di sanificazione sarà registrata mediante la compilazione di apposito
modello.
2) L’entrata e l’uscita dal posto di lavoro, così come l’utilizzo di aree comuni quali servizi
igienici, sarà contingentata, così da evitare di aumentare le occasioni di stretto contatto
tra il personale presente in azienda.
3) Saranno presenti negli uffici dispenser con gel disinfettante, in numero adeguato a
seconda delle esigenze, in modo da garantire una continua igiene nelle mani del personale
presente.
4) Negli uffici, è garantita una adeguata aerazione, sia naturale, che forzata. Gli impianti di
aerazione forzata sono sottoposti a idonea procedura di sanificazione periodica, della
quale se ne rilascia certificazione.
5) All’interno degli uffici, in presenza di più persone contemporaneamente, è fatto obbligo
l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica).
6) Si raccomanda di utilizzare i telefoni comuni mediante modalità viva voce. Tale misura
non va comunque a sostituire la necessità di sanificazione delle superfici di contatto
comune (telefoni).
7) L’accesso del personale esterno (fornitori, visitatori, corrieri, ecc.) è limitato al minimo
indispensabile per il proseguimento delle attività lavorative.
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I trasportatori/corrieri devono rimanere a bordo del proprio mezzo, non è consentito
l’accesso agli uffici per nessun motivo.
Laddove si renda necessario l’accesso agli uffici, il trasportatore dovrà tenersi alla rigorosa
distanza di 1 metro, indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie aeree
(mascherina e guanti monouso) e igienizzarsi le mani con apposito gel messo a
disposizione.
Per i visitatori verrà affissa un’informativa sulle disposizioni da adottare e, qualora si rendesse
necessario, per l’accesso al luogo di lavoro, dovranno compilare il modulo di autodichiarazione
per il monitoraggio della T° in ingresso.

5. ALTRE DISPOSIZIONI
Inoltre, per garantire maggiormente il contenimento e il contrasto alla diffusione del virus,
saranno adottate misure generali e rafforzative come:
- Sarà incentivata l’igiene personale. Lavarsi spesso le mani, con acqua e sapone per almeno
60 secondi seguendo la corretta procedura chirurgica (in alternativa è possibile utilizzare il
gel igienizzante, disponibile).
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie).
- È vietato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- Segnalare al responsabile qualsiasi difformità dovesse emergere

6. DISTRIBUZIONE
La presente procedura è distribuita a cura del Datore di Lavoro, in forma nominativa e
controllata, a tutti i responsabili della sua applicazione.

