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INFORMATIVA AI LAVORATORI,  ALLE LAVORATRICI NONCHE’ ALLE PERSONE TERZE 

SUL COMPLESSO DELLE  MISURE DA RISPETTARE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA  SARS-COV-2 
ai sensi del protocollo del 24/04/2020 richiamato all’All. 6 del DPCM 26/04/2020 

 

 
Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento informa i lavoratori e le lavoratrici nonché le persone 

terze  le quali, a vario titolo,  si accingano a fare, occasionalmente o anche sistematicamente, ingresso al 
Convitto e /o ai plessi da questo dipendenti, sul complesso delle misure da osservare a livello individuale 

per una corretta gestione del rischio di contagio da SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AI SITI E’ precluso l’accesso ai Plessi del Convitto Nazionale quando siano 

accertati: 

- provenienza da zone individuate a rischio per elevato contagio; 

- contatti ravvicinati con persone positive alla Covid-19 nei 14 

giorni precedenti. 

Sussiste l’obbligo di informare il proprio medico di famiglia, l’autorità 

sanitaria e il Rettore in presenza di: 

- febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, sia che si 

manifestino presso il proprio domicilio, sia presso i siti 

istituzionali. 

Il personale e le persone terze, prima dell’accesso ai luoghi istituzionali, 

potrebbero essere sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea. 

Se questa dovesse risultare superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso.  

Il risultato della misurazione non viene divulgato, se non alla persona 

coinvolta, e non viene registrato.  Il Rettore, prontamente informato,  

procede ad avvertire le autorità sanitarie competenti, contattando i 

seguenti recapiti telefonici di emergenza forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute: 

Numero verde regionale Campania: 800 90 96 99 

Numero unico di emergenza: 112          

Numero di pubblica utilità: 1500 

Numero verde di supporto psicologico: 800 833 833 

Coloro che procedono alla misurazione autonoma della temperatura 

sottoscrivono la autocertificazione loro fornita. 

I fornitori esterni e/o i visitatori occasionali accedono al Convitto Nazionale 

e ai plessi ad esso afferenti soltanto mediante gli ingressi principali, 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - SEGRE - SEGRETERIA

Prot. 0002293/U del 22/05/2020 13:31:50DVR e sicurezza



  Convitto Nazionale “Pietro Giannone” 
 

 

2 

 

comunicando l’orario di arrivo al fine di  permettere un idoneo 

contingentamento in ingresso. 

L’accesso ad ognuno dei Plessi del Convitto, da parte di chiunque ne abbia 

necessità, a diverso titolo, è concordato con gli uffici di segreteria previo 

appuntamento, nel pieno rispetto degli adempimenti di sicurezza. Gli orari 

di ingresso/uscita sono distanziati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni.  

Il personale accedente, in ogni caso, deve indossare mascherina e guanti.  

Chiunque acceda alle strutture è tenuto a rispettare la specifica segnaletica 

che indica percorsi obbligati e, ove possibile, differenziati tra entrata e 

uscita.  

I visitatori che non abbiano concrete esigenze di accedere ai locali interni 

dei Plessi, fruiscono di qualunque informazione/servizio stazionando 

all’ingresso degli edifici senza superare la striscia colorata che, posizionata 

a terra, indica il limite invalicabile. Le postazioni di rapporto con gli utenti 

(interni o esterni, fattorini, visitatori ecc.) sono posizionate ad almeno 1 

metro di distanza.  

Le indicazioni si estendono alle aziende in appalto che organizzino cantieri 

permanenti/provvisori all’interno del Convitto e/o di uno dei suoi Plessi. 

L’impresa appaltatrice riceve questa informativa ed è tenuta a vigilare 

affinché i propri dipendenti che operino a qualunque titolo nel perimetro 

aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

Le imprese preposte a qualunque tipo di adempimento nelle strutture 

afferenti al Convitto Nazionale, sono tenute a una comunicazione del 

proprio orario di lavoro e del Piano Operativo della Sicurezza, verificandone 

la compatibilità con le presenti indicazioni. Ai lavoratori dipendenti da 

aziende terze è destinato un bagno ad uso esclusivo degli stessi.  Tale 

bagno viene segnalato mediante cartellonistica e sanificato dalla ditta 

esterna giornalmente; ne è vietato tassativamente l’uso da parte degli 

operatori interni. 

Nel caso in cui lavoratori dipendenti da aziende terze, diversamente 

coinvolti in attività presso un Plesso (es. manutentori, fornitori, addetti a 

pulizie o vigilanza), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore 

è tenuto ad informare immediatamente il Rettore; entrambi collaborano 

con l’autorità sanitaria nell’individuazione di ogni eventuale contatto avuto 

dal soggetto positivo durante la propria attività lavorativa. 

MODALITA’ DI PERMANENZA 
NEI SITI 

E’ fatto obbligo di  rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e 

del Rettore/Dirigente Scolastico nel fare accesso e nel  permanere nei plessi 

dell’ Istituto: 

a) all’accesso, nelle more della misurazione della temperatura, 

sottoscrivere l’autocertificazione dei dati di cui sopra 

b) mantenere la distanza di sicurezza (1 metro) da qualsiasi persona 

c) indossare la mascherina medicale, in particolare ogni qualvolta 

non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza (1 metro) da 

qualsiasi persona 

d) osservare la regola di frequente igienizzazione delle mani (secondo 

le procedure indicate sulla segnaletica esposta) 

e) tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene quali: 
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- evitare contatti ravvicinati mantenendo una distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro  

- evitare saluti con strette di mano o abbracci o comunque contatti 

fisici diretti 

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie o bicchieri 

- igienizzare frequentemente le superfici con maggior contatti 

(disinfettanti a base di cloro o alcool)  

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprirsi la bocca con il gomito se si starnutisce o tossisce; 

f) restare presso la propria postazione di lavoro evitando di 

spostarsi senza giustificato motivo 

g) evitare assembramenti 

h) seguire le disposizioni aziendali esposte relative ai percorsi interni 

ed esterni 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI 

LOCALI DI LAVORO 

 

In caso di indifferibili attività da svolgere in presenza ogni lavoratore 

provvede a: 

a) rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del 

Rettore/Dirigente Scolastico nel fare accesso e nel  permanere nei 

plessi dell’ Istituto 

b) sanificare il proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti e 

pronti all’uso messi a disposizione dall’istituzione scolastica. 

Qualora la postazione dovesse essere usata da più operatori 

nell’arco della giornata, sanificare  la postazione prima e dopo il 

suo utilizzo.  

In caso di indifferibili attività da svolgere in presenza il  personale addetto 

alle pulizie provvede a: 

c) rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del 

Rettore/Dirigente Scolastico nel fare accesso e nel  permanere nei 

plessi dell’ Istituto: 

d) assicurare la pulizia giornaliera nonché l’areazione di ambienti di 

lavoro, arredi, postazioni e suppellettili (scrivanie, tastiere, 

monitor, mouse, LIM),  e di aree comuni di sosta/transito 

e) sanificare i bagni  più volte al giorno usando detergenti comuni, 

fatto salvo eventuali casi di positività ;  

f) indossare correttamente tutti i DPI necessari previsti per lo 

svolgimento dell’incarico  

g) rispettare le procedure previste per l’esecuzione delle pulizie 

attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal DSGA 

compilando la scheda a fine turno 

Le pulizie degli ambienti temporaneamente occupati da ditte esterne sono 

responsabilità delle stesse le quali  devono fare in modo che le operazioni 

di pulizia e sanificazione avvengano PRIMA e DOPO l’orario di lavoro dei 

dipendenti dell’Istituto. 

MODALITA’ DI TRASFERIMENTO 
DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

Dato lo scenario attuale di emergenza e al solo scopo di evitare qualsiasi 

forma di aggregazione spontanea, la presente informativa è pubblicata sul 

sito dell’istituzione scolastica nonchè trasmessa al personale interno  in 

modalità telematica. 
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A ogni lavoratore è  richiesto un feedback di corretta ricezione della 

informativa e tale elemento, conservato dall’Istituto, vale come avvenuta 

consegna.  

L’informativa viene trasmessa anche alle aziende appaltatrici al fine di 

rendere i lavoratori delle stesse edotti delle norme finalizzate alla riduzione 

del rischio di contagio. 

Ai visitatori occasionali è fornita per sottoscritta presa visione.  
 

 

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                 Dott.ssa Marina Mupo 
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