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Gestioe firoitiri esteroi/iofirmatia
Siti WERB –At scuila

Oggetti:

Obblighi ciooessi cio l’Artcili 18, ci.1 lettera t, art. 26 e art. 43 del D.Lgs. 81/08, e
“Preieoziioe dal ciotagii del Cirioaiirus – ulteriiri dispisiziioi”.

Egregi Signori,
con riferimento all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.2.2020 e alle comunicazioni delle Autorità di
Sanità Pubblica nonché nell’ambito degli obblighi di reciproco scambio di informazioni e coordinamento di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, Vi informiamo che l’Isvtuto Comprensiio “G. Bianco” di Sersale ha pienamente
adottato le misure preiiste relavie all’emergenza sanitaria Coiid-19, con parvcolare riferimento alle aree
geografiche oggetto delle disposizioni, perimetro territoriale e metodologie di approccio al tema,
costantemente aggiornate secondo le disposizioni emanate dalle Autorità pubbliche preposte.
Infat, preso atto delle Ordinanze e disposizioni dei Presidenv e degli Assessori alla Sanità delle regioni
progressiiamente interessate da questa emergenza sanitaria,

che l’Isvtuto Comprensiio “G. Bianco” di

Sersale ha proiieduto ad assicurare un’ancor più efcace azione di contrasto alla difusione del iirus, Il
esortando il personale a adottare alcune prassi di igiene per preienire le infezioni delle iie respiratorie:
Laiarsi frequentemente ed accuratamente le mani. In alternavia al laiaggio accurato delle mani con acqua
e sapone possono essere usate, oie disponibili, soluzioni idroalcoliche igienizzanv.
•

Eiitare il contatto raiiicinato con persone che sofrono, oie sia eiidente, di infezioni
respiratorie acute.

•

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non sottoposte a laiaggio accurato e prolungato.
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•

Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente di carta, se si starnuvsce o tossisce e
cesvnare quanto prima il fazzoletto in quesvone. In alternavia, tossire o starnuvre nell’incaio
del gomito a braccio piegato.

•

Contattare direttamente il numero 112 ed i numeri isvtuzionali regionali 1500 - 800.76.76.76. 0961.883346 - 0961.883016 (che ialuteranno ogni singola situazione e atierà percorsi
specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eientualmente i
test necessari a domicilio) se si hanno sintomi infuenzali o problemi respiratori febbre e/o
tosse e se si è tornav dalla Cina o da altre zone con conclamata presenza di focolai epidemici da
meno di 14 giorni.

•

ici da meno di 14 giorni.

•

Proiiedere autonomamente alla segnalazione alle autorità sanitarie locali se si hanno aiuto
contat con un caso risultato posivio doiranno.

Confidiamo nella piena aderenza anche da parte della Vs azienda delle disposizioni del Ministero della
Salute, delle ASL Territoriali e delle Pubbliche Autorità nonché alle Ordinanze dei Sindaci.
Pertanto, ii iniivamo a ioler seguire queste indicazioni:
•

difondere tra il personale prassi igieniche analoghe a quelle difuse dal Ministerou

•

non impiegare laioratori che:
o

abbiano recentemente fatto iiaggi da e per la Cina ed i comuni a rischio Coronaiirus
indiiiduav dalle competenv autoritàu

o

abbiano o si abbia conoscenza di aiere coniiienv che abbiano efettuato iiaggi di cui al
punto precedenteu

o

abbia aiuto o si abbia conoscenza di aier aiuto un contatto con una persona afetta da
nuoio Coronaiirus COVID-19.

In linea con il piano di preienzione sopra esposto e fermo restando le iostre responsabilità come datori di
laioro, ii iniivamo fornire riscontro iia e-mail al gestore contrattuale di quanto richiesto in allegato alla
presente, pena la sospensione dei rapporv di laioro in corso secondo quanto preiisto e disposto all’art. 26
del D.Lgs. 81/08.
Tali disposizioni si applicano a tutto il Vostro personale che interagisce con il plesso/i plessi dell’Isistuto
Comprensiio “G. Bianco” di Sersale a prescindere dalla vpologia contrattuale e, pertanto, anche ai sogget
di cui agli art. 3, commi 4 e 12 bis, del D. Lgs. 81/08, al personale di Vostri subappaltatori e ai collaboratori.
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Vi chiediamo sin d'ora di adoperarVi all’attuazione futura di tutte le misure precauzionali tempo per tempo
indicate dalle Autorità Competenv, in parvcolare in caso di segnalazioni di nuoie aree interessate da
proiiedimenv di limitazione delle atiità laioravie.
Seguiranno ulteriori comunicazioni allo scopo anche di aggiornarVi sulla ripresa dell’atiità ordinaria.
Cordiali saluv.
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ALLEGATO INFORMATIVO AL Ciotratti di Appalti
Misure urgeot io materia di cioteoimeoti e gestioe dell’emergeoza epidemiiligica da COVID-19
da trasmettere alle ditte che siilgioi atiiti pressi gli Eot

CHECK LIST
FONTI DI RISCHIO

SI

NO

Dal 1° febbraio 2020 sono state siolte atiità laioravie nelle Regioni con focolai di
infezione da Coronaiirus?





Dal 1° febbraio 2020 si è transitato o sostato nelle Regioni con focolai di infezione da
Coronaiirus?





Dal 1° febbraio 2020 sono state siolte atiità laioravie presso Env o Isvtuv delle
Regioni con focolai di infezione da Coronaiirus?





Dal 1° febbraio 2020 si è entrav in contatto con sogget che sofrono di infezioni
respiratorie acute?





Dal 1° febbraio 2020 si è entrav in contatto con sogget che in seguito hanno
contratto il COVID-19?





Si manifestano sintomi quali: rafreddore, mal di gola, tosse, febbre, difcoltà
respiratorie?





E’ stata operata atiità di informazione nei confronv dei laioratori?





Ioiltre, si chiede a tut i dipeodeot delle ditte che siilgioi atiiti pressi l’eote di:
1. Laiarsi frequentemente ed accuratamente le mani. In alternavia al laiaggio accurato delle mani
con acqua e sapone possono essere usate, oie disponibili, soluzioni idroalcoliche igienizzanv.
2. Eiitare il contatto raiiicinato con persone che sofrono, oie sia eiidente, di infezioni respiratorie
acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non sottoposte a laiaggio accurato e prolungato.
4. Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente di carta, se si starnuvsce o tossisce e
cesvnare quanto prima il fazzoletto in quesvone. In alternavia, tossire o starnuvre nell’incaio del
gomito a braccio piegato.
5. Contattare direttamente il numero 112 ed i numeri isvtuzionali regionali 1500 - 800.76.76.76. 0961.883346 - 0961.883016 (che ialuteranno ogni singola situazione e atierà
percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire
eientualmente i test necessari a domicilio) se si hanno sintomi infuenzali o problemi respiratori
febbre e/o tosse e se si è tornav dalla Cina o da altre zone con conclamata presenza di focolai
epidemici da meno di 14 giorni.
6. Proiiedere autonomamente alla segnalazione alle autorità sanitarie locali se si hanno aiuto
contat con un caso risultato posivio doiranno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Brutto
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