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PER IL  PERSONALE DIPENDENTE 
 

Di seguito sono riportate le misure di prevenzione per ridurre i rischi di contagio e la 

diffusione del Coronavirus nell’ambiente di lavoro. 

GESTIONE DELL’INGRESSO-USCITA DEI LAVORATORI 

L’accesso e l’uscita del personale dipendente dagli ambienti di lavoro dovranno essere 

effettuati a scaglioni, secondo il mantenimento delle distanze di sicurezza minime (1 

metro), occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 

garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni, evitando 

tassativamente assembramenti sia all’esterno che all’interno della struttura scolastica. 

 

OBBLIGO DEL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE 

Verrà effettuato il controllo della temperatura corporea con termometro ad infrarossi, per 

ogni accesso del personale, non sarà assolutamente ammesso l’ingresso di persone con 

temperatura superiore o uguale a 37,6°C. Inoltre il lavoratore, che sarà designato per 

effettuare tale verifica, dovrà essere necessariamente munito dei Dispositivi di Protezione 

Individuale idonei, quali: mascherina chirurgica, guanti monouso ed anche una visiera 

protettiva.  
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OBBLIGO USO DEI DPI 

Ogni lavoratore, per accedere all’interno dell’ambiente lavorativo, dovrà indossare: 

- una mascherina chirurgica;  

- guanti monouso.  

Suddetti DPI dovranno essere utilizzati durante l’intera giornata lavorativa. 

 

FORNITURA IGIENIZZANTE MANI 

Saranno distribuiti sapone e soluzioni per il lavaggio delle mani. In aggiunta verranno 

collocati dispenser per la distribuzione di soluzioni alcoliche disinfettanti. 

 

DISTANZIAMENTO SOCIALE 

Ogni lavoratore sarà obbligato a mantenere in modo tassativo la distanza interpersonale 

di almeno 1-2 metri. 
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SMALTIMENTO RIFIUTI DPI 

I rifiuti dovranno essere inseriti individualmente negli appositi contenitori box, i quali 

saranno isolati con due sacchetti che ne impediscano il contatto e la fuoriuscita di tali 

rifiuti. Il conferimento dei rifiuti avverrà tramite un’azienda specializzata per la raccolta 

di rifiuti potenzialmente contaminati. 

 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

La Scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.  

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro, 

si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla  ventilazione dei 

locali.  

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule.  
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 

mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. 

 

AL PUBBLICO 

 
Di seguito sono riportate le misure di prevenzione per ridurre i rischi di contagio e la 

diffusione del Coronavirus da parte di persone esterne, non dipendenti del Liceo Artistico 

di San Leucio: 

DIVIETO DI ACCESSO 

 

È fatto divieto di ingresso al pubblico, per qualsiasi richiesta documentale e/o richiesta di 

informazioni dovranno rivolgersi al personale addetto all’ingresso.  

Caserta, 28 Aprile 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Immacolata Nespoli 

………………………………………. 
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