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ISTITUTO COMPRENSIVO MICHELI BOLOGNESI 

 

PROCEDURE PER L’ACCESSO ALLE SEDI  DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 

• Il personale tutto dovrà monitorare costantemente il proprio stato di salute e nel caso riscontri 

sintomatologie riconducibili a stati influenzali o simili, con o senza stati di alterazione della temperatura 

corporea, è pregato di comunicarlo preventivamente all’ufficio del personale ed astenersi dal 

raggiungere il luogo di lavoro. Tale comunicazione diventerà improcrastinabile se la temperatura 

supererà i 37,5 °C. 

• L’accesso alla struttura scolastica avverrà mediante sottoscrizione dell’auto dichiarazione giornaliera 

del proprio stato di salute, disponibile sul sito della scuola e nei singoli plessi,  unitamente alla 

misurazione della temperatura corporea; se questa supererà i 37,5 °C il dipendente non potrà accedere 

ai locali scolastici. 

• La temperatura corporea sarà presa individualmente disponendo all’ingresso di apposito termoscanner 

(importante: non occorre registrare alcun dato). 

• Una volta verificata la temperatura corporea il personale provvederà all’igienizzazione delle mani 

mediante gel disinfettante disponibile all’ingresso del plesso scolastico. 

 

DISTRIBUZIONE DEI DPI GIORNALIERI 

 

• L’Istituto provvederà alla distribuzione giornaliera di una mascherina uso chirurgico a tutto il personale 

scolastico frequentante l’Istituzione scolastica. 

• All’ingresso della scuola dovrà essere sistemato un bidone con sacco condominiale e segnaletica 

indicante il punto di smaltimento dei DPI esausti. 

 

REGOLE GENERALI DI FREQUENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

• All’interno dell’Istituto, sia in posizione di riposo che in transito all’interno degli spazi comuni, se viene 

garantito il distanziamento sociale di 2,00 ml. non necessita utilizzare la mascherina chirurgica; nel caso 

in cui tale distanziamento non possa essere realizzato sarà necessario indossare la mascherina 

mantenendo comunque sempre il metro di distanziamento. 

 

Il rispetto delle misure indicate sarà oggetto di verifica da parte del Servizio di Prevenzione e 
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Protezione. 

 

Livorno lì 17.06.2020                                                                  RSPP Ing. E. Lucchesini 

 

    

          

 

 

 

     

 

 

 

 


