Informativa

COVID-19
Il nuovo Coronavirus Covid-19 ed i virus respiratori si diffondono principalmente attraverso il contatto
stretto con una persona malata.
La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
la saliva, tossendo e starnutendo;
contatti diretti personali;
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
PREREQUISITI PER L'ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI
Possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19; (Tale disposizione non si applica ai bambini,
agli alunni e agli studenti, non si applica altresì ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute).

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei
tre giorni precedenti (solo per l’accesso nella scuola dell’infanzia);
Assenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi come brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie
o fiato corto…;
Non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per ridurre le probabilità di contagio, l’Istituto ha redatto
uno specifico Protocollo Aziendale per la gestione del rischio da contagio da Covid-19, risulta quindi
necessario che chiunque acceda ai nostri ambienti di lavoro partecipi attivamente e
responsabilmente rispettando gli obblighi di seguito elencati:
a) Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso nell’
Istituto (in particolare, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, non creare
assembramenti, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene);
b) Indossare durante la propria permanenza presso l’Istituto la mascherina;
c) Evitare abbracci e strette di mano;
d) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) Evitare di toccare con le mani superfici ed oggetti se non indispensabile;
i) Seguire tutte le indicazioni fornite dal personale e rispettare la segnaletica orizzontale e
verticale presente nell’edificio.
La persona che riceve la presente informativa si impegna nella sua lettura e nella scrupolosa attuazione
di quanto in essa contenuto.

