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A tutti i dipendenti dell’Istituto di Istruzione Superiore di Codogno 

          

 

Informativa ai lavoratori sulle normative in vigore per il contenimento del contagio da virus 

Covid-19, sulle misure straordinarie adottate dall’azienda nonché sui comportamenti che tutti 

i lavoratori devono assumere nel luogo di lavoro. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Sintomi: I coronavirus umani comuni causano malattie del tratto respiratorio. L’infezione da nuovo 

coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi 

più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono 

gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e patologie cardiache. 

Trasmissione: Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso 

il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio: tramite la saliva emessa 

tossendo e starnutendo; tramite contatti diretti personali; tramite le mani, ad esempio toccando con 

mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Normalmente le malattie respiratorie non 

si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche 

igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

 

INDICAZIONI FORNITE DAL GOVERNO RECEPITE ANCHE DALL’ISTITUTO 

 

Al fine di promuovere un comportamento responsabile da parte dei lavoratori e di prevenire la 

diffusione del contagio, ciascun lavoratore deve: 

 

- evitare ogni spostamento su tutto il territorio nazionale salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito 

il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

 

- evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;  
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- rimanere obbligatoriamente al proprio domicilio in presenza di febbre (pari o oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. I soggetti con 

tali sintomi non devono recarsi al lavoro e più in generale devono restare in casa avvisando il 

proprio medico curante;  

 

- rispettare il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 

alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

 

- essere consapevole ed accettare il fatto di non poter entrare o permanere nell’istituto e di dover 

presentare tempestiva dichiarazione laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura pari o superiore a 37.5°, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti…) per le quali i 

provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e 

di rimanere al proprio domicilio. Si vedano anche le definizioni di contatto stretto o contatto 

sospetto presenti in allegato; 

 

- impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni impartite dalle autorità, che in questa informativa sono 

sinteticamente richiamate, e dal datore di lavoro, con particolare riferimento al divieto di 

assembramento e all’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno 

1 metro; 

 

- 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; 

 

- prendersi cura della propria igiene, lavandosi frequentemente le mani, in particolare dopo aver 

manipolato oggetti; 

 

- prestarsi alla rilevazione della temperatura in accesso all’istituto, o, in alternativa, produrre una 

autocertificazione utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale 
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MISURE STRAORDINARIE ADOTTATE DALL’ISTITUTO 

 

Di seguito si riportano le azioni specifiche adottate dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

DI CODOGNO per contrastare la diffusione del virus Covid-19 e garantire la salute dei propri 

lavoratori 

 

- non potrà accedere agli spogliatoi più di un lavoratore per volta. Gli altri lavoratori dovranno 

attendere all’esterno senza creare assembramenti. In entrata e in uscita dallo spogliatoio è 

necessario lavarsi le mani; 

 

- in ingresso e in uscita dai locali dell’Istituto i lavoratori dovranno scaglionarsi per poter garantire 

la distanza di sicurezza ed evitare gli assembramenti; 

 

- i pasti all’interno dell’istituto non potranno essere consumati in comune e i lavoratori dovranno 

provvedere a mantenere pulita la postazione; non si potranno condividere cibo, stoviglie, posate.  

Chi ha la possibilità deve recarsi a mangiare presso la propria abitazione; 

 

- ogni lavoratore, sia negli uffici sia nei laboratori sia nei punti di stazionamento dei collaboratori 

scolastici dovrà curare la pulizia e disinfezione della propria postazione. I collaboratori cureranno 

la disinfezione delle maniglie delle porte di accesso agli uffici e ai locali comuni. Questa 

operazione deve essere svolta utilizzando i guanti; 

 

- l’istituto, prima del rientro in servizio del personale ATA, ha provveduto ad affidare le operazioni 

di pulizia e sanificazione professionali a una ditta specializzata, che è intervenute con le modalità 

previste dalle disposizioni delle autorità; 

 

- le porte degli uffici dovranno restare aperte e si dovrà evitare il più possibile l’ingresso dei colleghi 

all’interno del proprio ufficio. In caso di comunicazioni è necessario restare sul ciglio della porta; 

 

- si potrà accedere ai distributori automatici un lavoratore alla volta per poter garantire la distanza 

di sicurezza. Per l’utilizzo dei distributori automatici si dovranno utilizzare i guanti; 
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- mascherina e guanti devono essere indossati quando, per motivi di lavoro, non si è in grado di 

rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro. Chiaramente rimangono valide le disposizioni che 

regolano l’utilizzo dei dpi per i rischi specifici non legati all’emergenza Covid 19; 

 

- la possibile carenza di dispositivi di protezione individuale non è imputabile alle scelte o alla 

volontà dell’Istituto, ma alle difficoltà che si stanno incontrando per il reperimento sul mercato. 

Ogni attività che preveda una distanza inferiore a 1 metro fra le persone dovrà pertanto essere 

sospesa se non si dispone dei necessari dispositivi di protezione individuale; 

 

- i fornitori il personale esterno e gli utenti in caso di necessità potranno utilizzare solo i servizi 

igienici annessi all’infermeria (istituto Ambrosoli), i servizi igienici maschili del pian terreno 

(istituto Merli), i servizi igienici maschili del pian terreno (istituto Calamandrei); non potranno 

assolutamente accedere ai servizi igienici del personale dipendente; dopo ogni utilizzo i servizi 

riservati agli esterni dovranno essere disinfettati a cura dei collaboratori scolastici;  

 

- gli utenti, se non per motivate necessità, non devono accedere all’interno dei luoghi di lavoro e 

devono restare all’esterno; 

 

- sono sospese tutte le riunioni in presenza con personale esterno; in caso di necessità si potranno 

organizzare incontri online 

 

- maggiori dettagli in merito alle procedure sono contenuti nel protocollo condiviso che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale e condiviso con i lavoratori. 

 

- È istituto un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo costituito da: 

 

Antonia Rizzi, dirigente scolastico 

Nicola Giacalone, collaboratore del DS e referente interno per la sicurezza 

Annamaria Marrapese, membro RSU 

Gregorio Moscato, membro RSU 

Stefano Vercellati, membro RSU e RLS  

Francesca Grossi, DSGA 

Lino Sansonetti, UT 

Simona Brusati, AA 
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Cesare Trezza, AT e custode sede Calamandrei 

Stefano Longinotti, collaboratore del DS sede Calamandrei 

Luca Pizzamiglio, collaboratore del DS sede Merli 

Andrea Scaini, docente e referente sicurezza 

Ida Teotino, AT sede Merli 

Davide Lacchini, CSS addetto all’azienda agraria 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Al fine di limitare l’accesso alle aree di lavoro da parte di personale potenzialmente contagiato i 

soggetti definiti come di seguito non devono presentarsi al lavoro e chiamare immediatamente 

proprio medico curante o il numero verde 1500 o il 118: 

 

Contatto stretto: 

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio 

la stretta di mano); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

- una persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

- una persona che ha viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o 

successive di un caso sospetto di COVID-19. 

 

Contatto sospetto: 

La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è 

sufficiente per definirlo caso sospetto. 

 

 

 

Caso sospetto: soggetti con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratoria) e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della 

sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

- viaggi o residenza in Cina o in altri Paesi ad alta diffusione del contagio;  



 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

I.P. “G. Ambrosoli” - I.P. “E. Merli” - I.T. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.edu.it 

 
 
 
 
 

 
 

MO 07.03 3^ Ed. rev. 3 -  24.02.19           IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo) 7 di 12 

- contatti stretti avvenuti nei comuni oggetto di quarantena (allegato 1, DPCM del 23/02/2020: 

Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, 

Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova de’ Passerini; Regione Veneto: Vò)  

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da Covid-19;  

- aver lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione 

da Covid-19.  
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LAVAGGIO MANI CON DETERGENTI COMUNI 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

I.P. “G. Ambrosoli” - I.P. “E. Merli” - I.T. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.edu.it 

 
 
 
 
 

 
 

MO 07.03 3^ Ed. rev. 3 -  24.02.19           IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo) 9 di 12 

 
  



 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO 

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)  

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764 

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153 

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it 

I.P. “G. Ambrosoli” - I.P. “E. Merli” - I.T. “P. Calamandrei” 

sito internet: www.iis-codogno.edu.it 

 
 
 
 
 

 
 

MO 07.03 3^ Ed. rev. 3 -  24.02.19           IIS Codogno – viale Resistenza, 11 – 26845 Codogno (Lo) 10 di 12 

LAVAGGIO MANI CON DISINFETTANTE 
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