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Allegato 3 - Informativa a terzi sulle misure anti contagio 
 

 
 
 

INFORMATIVA A TERZI (visitatori, manutentori, utenti, fornitori, ecc.)  
 

Oggetto: Misure di contenimento sulla diffusione del virus, COVID-19 negli ambienti di lavoro.  
 
 
Il/La sottoscritto/a Prof. CARLO RAI in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ I.C. SAN MARCELLO, Via Villa Vittoria, 
240 – SAN MARCELLO P.se (PT)  
 

INFORMA CHE 
 
COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di 
natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 24 
aprile 2020 e all’ordinanza presidente Regione Toscana n. 48/2020. 
 
I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare 
indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente 
lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte (fonte Ministero della Salute), non sono tuttavia da escludersi ulteriori sintomatologie di 
cui si viene a conoscenza approfondendo gli studi sulla patologia. 
 
Ciò premesso saranno attuate nell’Istituto le seguenti misure per la gestione dell’emergenza di cui si prega il massimo rispetto: 
 
1. Ogni cittadino è OBBLIGATO a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o di 

altri sintomi influenzali e deve immediatamente contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria. È VIETATO fare ingresso nei locali dell’Istituto o permanere nello stesso ed è 
OBBLIGATORIO dichiararlo tempestivamente al Dirigente Scolastico laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, ecc.) per le quali i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio. Prima di permettere l’accesso ai locali dell’I.C. San Marcello P. se  potrà 
essere misurata la temperatura corporea ai visitatori. 

2. Coloro che sono stati positivi al test sierologico o al tampone NON POSSONO accedere ai locali se 
non sono munti di apposita documentazione rilasciata dalla Autorità Sanitaria che attesta l’avvenuta 
negativizzazione del tampone. 

3. E’ VIETATO l’accesso ai locali a tutti coloro che abbiano avuto contatti con persone positive a Covid-
19 negli ultimi 14 giorni. 

4. All’interno dei locali è OBBLIGATORIO indossare permanentemente e correttamente una protezione 
delle vie respiratorie, tipo mascherina chirurgica o mascherina FFP2 senza valvola (o di capacità 
filtrante superiore) se con valvola deve essere a sua volta protetta da mascherina chirurgica. 

5. E’ OBBLIGATORIO mantenersi costantemente a distanza superiore a 1,0 m da qualunque persona ed 
è raccomandato di mantenere la distanza interpersonale di 1,8 m. 

6. Prima dell’accesso è OBBLIGATORIO detergere le mani. A tal fine è predisposto all’ingresso un 
apposito dispenser. Indossare guanti monouso è facoltativo. Se sono già indossati al momento 
dell’ingresso, devono essere comunque sanificati. 

7. E’ VIETATA qualsiasi forma di assembramento, di conseguenza l’accesso o la permanenza in aree 
comuni sarà gestita e in alcuni casi limitata ad 1 persona per volta come da segnaletica affissa 
presso l’area. 
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8. All1ngresso se necessario, dare precedenza al personale in uscita, mantenendo la distanza di 
sicurezza di almeno 1,80 m. 

9. E' consentito 11ngresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non 
autosufficienti. 

10. Con l'accesso ai locali dell1stituto il visitatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative sopra 
indicate e di aver compreso e accettato le misure cautelative condizioni sopra elencate. 

Luogo e data, ___________ _,_;_; __ _ 

Per ricevuta infonnazione Il visitatore 
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