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PROTOCOLLO: vedi segnatura      Rodengo Saiano, 8 maggio 2020 

 

          Al PERSONALE DOCENTE  

          Al PERSONALE ATA 

          dell’I.C. di Rodengo Saiano 

              

 

OGGETTO: INFORMATIVA AI LAVORATORI N.2 - COVID 19 
 

Si inoltra l’informativa ricevuta dal medico competente per il corretto comportamento in ambito 
lavorativo nel periodo di emergenza da Covid-19 

 

 Ricordando l’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008 che al punto 1 recita, tra gli obblighi del 
lavoratore quello di “… prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro...” è dunque necessario che i lavoratori siano 
resi informati e consapevoli tramite informativa da parte del Datore di lavoro.  

In ottemperanza a quanto prescritto dal D.lgs 81/2002 si inoltra la presente comunicazione relativa alla 
gestione dell’emergenza da Covid-19 in ambito lavorativo. La presente informativa si considera ricevuta 
tramite la spunta della presa visione attraverso il Registro Elettronico fino al rientro effettivo negli ambienti 
scolastici. 

Il personale ATA, firmerà la presente informativa per ricevuta non appena riprenderà l’attività lavorativa in 
presenza a scuola. 
          

1- L’obbligo per il lavoratore di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri 
sintomi influenzali1 mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale; si precisa che, nel 
momento in cui il lavoratore, dopo periodo di assenza dal lavoro (smart-working, Didattica a Distanza, 
sospensione attività temporanea della Istituzione scolastica per Covid-19, …), deve rivolgersi al Medico 
di Medicina Generale prima di accedere nell’ambiente lavorativo, se ha presentato sintomatologia negli 
ultimi 14 giorni.  

        1 Per sintomi influenzali si intende: 

 Temperatura corporea >= 37,5°c 
 Tosse secca 
 Respiro affannoso/difficoltà respiratorie 
 Dolori muscolari diffusi 
 Cefalea persistente 
 Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola) 
 Mal di gola 
 Congiuntivite 
 Diarrea 
 Perdita del senso del gusto (ageusia) 
 Perdita del senso dell'olfatto (anosmia) 

 

2- L’obbligo per il lavoratore di comunicare eventuali contatti stretti2 con persone positive al virus avuti 
nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 
 
2 Per contatti stretti si intende secondo la circolare Ministero della Salute 0007922-09/03/2020 

 Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  
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 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 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;   

 Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 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 abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso 
di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti 
alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave 
od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei 
passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in 
tutto l’aereo).  

 Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza 
della malattia nel caso in esame. 
 

3- L’obbligo del lavoratore di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il 
preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso negli edifici 
scolastici durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti; 
 

4- L’obbligo del lavoratore di rispettare le misure cautelative per accedere negli edifici scolastici, in 
particolare, durante il lavoro: di mantenere la distanza di sicurezza; di rispettare il divieto di 
assembramento; di osservare le regole di igiene delle mani; di utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI). 

  
  
  

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Elisabetta Zani 

 

 

Per presa visione  

Firma del lavoratore 

 

 

__________________ 
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