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Allegato 1 -Informativa ai lavoratori sulle misure anti contagio 
 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI LAVORATORI 
 
 

 
Oggetto: Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Disposizioni 

specifiche per attività produttive e commerciali. 
 
 
Il sottoscritto Prof. CARLO RAI in qualità di datore di lavoro dell’ I.C. Viale 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 in aziende le seguenti misure per la gestione dell’emergenza di cui si prega il massimo rispetto: 
 
 
1. A coloro che intendono sottoporsi allo screening sierologico è data la possibilità presso i laboratori accreditati di effettuare 

tali prelievi così come definito dalla Ord. 54/2020 del presidente della Giunta della Regione Toscana. Il lavoratore è tenuto 
a comunicare la propria disponibilità, indicando la preferenza per il laboratorio svelto. 

 
 
2. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la 

mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo 
degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e 
mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina. 

 

 
3. Il personale 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 nel luogo di 
lavoro o permanere nello stesso ed è OBBLIGATORIO dichiararlo tempestivamente al Datore di Lavoro 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. Il Datore di Lavoro potrà attivarsi in qualsiasi momento per effettuare i monitoraggi della temperatura sul 
personale prima di permetterne l’accesso nell’edificio scolastico. 
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4. All’interno dei luoghi di lavoro è OBBLIGATORIO, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una 
mascherina protettiva. Inoltre qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso della mascherina abbinata ad altri dispositivi di 
protezione individuale quali guanti, occhiali, visiera, ecc. 
A prescindere da quanto sopra indicato si RACCOMANDA di mantenere la maggior distanza interpersonale possibile e 
comunque almeno 1,8 metri. 
 
 

5. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. A tal fine sono 
predisposti nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani. 

6. Prima dell'accesso al posto di lavoro è NECESSARIO detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, 
ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. Mascherine e guanti monouso saranno messi a 
disposizione. 

 
 
7. L'uso della mascherina chirurgica negli ambienti di lavoro è sempre obbligatorio negli spazi comuni e luoghi chiusi 

accessibili al pubblico. Negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossarla e di mantenere la distanza 
interpersonale di almeno 1,8 m. 

 

 
8. Tutti i giorni e comunque in funzione dei turni di lavoro, sarà effettuata la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro, 

mediante l’utilizzo di prodotti contenenti principi attivi efficaci rispetto al virus causa della patologia COVID-19. In taluni casi 
saranno messi a disposizione i prodotti sanificanti per impiegarli in modo autonomo nella pulizia delle postazioni di lavoro 
personali e di strumenti/utensili. Per quanto possibile si invita a preferire l’areazione naturale dei luoghi di lavoro, i sistemi 
di areazione meccanica saranno comunque puliti e sanificati periodicamente. 

 
9. Resta 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. 
 

 
10. I lavoratori che sono stati positivi a Covid-19 si devono presentare al lavoro muniti di apposita documentazione rilasciata 

dalla Asl che attesta l’avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale ed 
essere sottoposti a visita medica da parte del medico competente prima di riprendere l’attività. 

 
11. È fatto divieto a tutti i lavoratori che hanno avuto contatti con persone positive a Covid-19 negli ultimi 14 giorni di 

presentarsi al lavoro e contestualmente ne deve essere data comunicazione al datore di lavoro. 
 

 
12. I lavoratori che hanno patologie pregresse che li rendono particolarmente fragili a Covid-19 potranno richiedere visita 

medica al medico competente affinché l’Istituto possa prendere le opportune misure di tutela. 
 
 
13. Far rispettare gli accessi scaglionati all’utenza in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di 

almeno un metro, in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita (locali fino 
a 40 mq è consentito l’accesso ad una sola persona). È comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza 
interpersonale di 1,8 m. 

 
14. Consentire l’ingresso a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le 

mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure.  
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15. Consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti. 

Il Dirigen colastico 

~~ -
Per ricevuta infonmazione Il Lavoratore 

Luogo e data, ___________ _, _j_J __ _ 
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