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Misure di Prevenzione COVID-19 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Coordinamento/direttive 

Elaborazione atti propedeutici alle misure di prevenzione 
Informativa ai lavoratori 

Organigramma e funzionigramma 
Riunioni periodiche 

Informazione e formazione 
Rapporti con Enti Locali, USR, USP 

Relazioni con tutte le figure dell’Organigramma 

 
 

R.S.P.P. 
Integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 

Aggiornamento D.V.R. 
Rischio biologico 

Partecipazione alle riunioni periodiche 
Relazioni con tutte le figure dell’Organigramma 

Informazione e formazione 
Analizzare il Protocollo regolamento Covid-19 nella sua fattibilità 

Monitorare lo stato di attuazione 
Fornire Consulenza  

 

MEDICO COMPETENTE 
Integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 

Sorveglianza sanitaria 
Segnalazione situazioni di fragilità/patologie del personale 

Applicazione indicazioni delle autorità sanitarie 
Partecipazione alle riunioni periodiche 

Analizzare il Protocollo regolamento Covid-19 nella sua fattibilità 
Monitorare lo stato di attuazione 

Fornire Consulenza  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIDUCIARI E SOSTITUTI 

 
Riferimento punto 1: Organizzazione logistica e Esami di Stato 
Riferimento punto 2: Organizzazione personale C.S. 
Riferimento punto 3: Flessibilità oraria 
Riferimento punto 4: Informativa (punto 1 All.to 6 D.P.C.M. 26.04.2020) 
Riferimento punto 5: Istruzioni 
  Consegna DPI 

 

 

R.L.S. 
Tutelare i diritti dei lavoratori 

Integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 
Partecipazione alle riunioni periodiche 

Analizzare il Protocollo regolamento Covid-19 nella sua fattibilità 
Monitorare lo stato di attuazione 

Fornire Consulenza  
 
 

REFERENTI SICUREZZA 
Analizzare il Protocollo regolamento Covid-19 nella sua fattibilità 

Monitorare lo stato di attuazione 
Fornire Consulenza rispettivamente per i propri ruoli 

Riunirsi per aggiornamenti o criticità 

 

 

 

 

 

DSGA  
Sovrintendere il personale di segreteria e il personale Collaboratore Scolastico sulla corretta 

applicazione del Protocollo di istituto Covid-19 
Partecipare alle riunioni periodiche 

Analizzare il Protocollo regolamento Covid-19 nella sua fattibilità 
Monitorare lo stato di attuazione 

Fornire Consulenza  
 
 

 

 



 

 

INFORMAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI 

 
L’Azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda 

circa le disposizioni delle Autorità consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali aziendali, appositi dépliantinformativi. In particolare, le informazioni riguardano: 

 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sin-tomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 

di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in me-rito alle 

precauzioni di accesso in azienda (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

     Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof.ssa Concetta Giannino 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/20051) 

                                                 
1
Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo: AOO/ufficioprotocollo 

ADDETTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 
 

  

Possibilemisurazione della temperatura  

    Ottemperare al Piano di Pulizia  

Controllare l’uso degli igienizzanti a base idroalcolica da parte dell’utenza e dei lavoratori 

Controllare il rispetto delle misure di prevenzione  

Controllare il distanziamento sociale 

Controllare ingresso contingentato utenza 

 
 


