
ALLEGATO 4 – INFORMATIVA AGLI UTENTI CHE ENTRANO A SCUOLA

INFORMATIVA AGLI UTENTI CHE ENTRANO A SCUOLA
CIRCA LE DISPOSIZIONI DELL’AUTORITÀ, PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Con la presente l’azienda informa a chiunque entri a SCUOLA che: 

ai sensi dell’ordinanza di Regione Lombardia del 4/4/2020 e DPCM del 10/04/2020:
- Ogniqualvolta  ci  si  rechi  fuori  dall’abitazione  vanno  adottate  tutte  le  misure 
precauzionali  consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli  altri  dal contagio, 
utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di 
naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.  Pertanto è 
vietato fare accesso ai locali privi delle suddette protezioni delle vie respiratorie.
- L’accesso ai locali, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone è   
consentito  ad  un  solo  componente  per  nucleo  familiare,  fatta  eccezione  per  la 
necessità di recare con sé minori disabili o anziani. 
- L’accesso  ai  locali  è  consentito  previo  appuntamento   e  se  le  necessità  non 
possano essere gestite da remoto (contatto telefonico/mail). 
- È consentito l’accesso ai locali secondo una delle seguenti modalità (crocettate 
uno dei seguenti punti):
 attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

 per i locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta oltre a un massimo di 
due operatori;

 per  i  locali  di  dimensioni  superiori  a  quelli  di  cui  alla  lettera  b),  l’accesso  è 
regolamentato  in  funzione  degli  spazi  disponibili,  differenziando,  ove  possibile  i 
percorsi di entrata e di uscita.

- Si  comunica  che  sono  a  disposizione  degli  utenti  guanti  monouso  e  soluzioni 
idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio.

informa inoltre che:

- non è possibile  fare  ingresso ai  locali  in  presenza di  febbre (oltre  37.5°),  di  altri  
sintomi influenzali, in caso di provenienza da zone a rischio o se si è venuti a contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; in tali casi si prega di recarsi al  
proprio domicilio.
- è necessario rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 
fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 
un metro, obbligo di utilizzo della mascherina, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

Si ricordano inoltre le principali MISURE IGIENICO SANITARIE:
- Lavarsi  spesso le mani. Si  raccomanda l’utilizzo delle soluzioni  idroalcoliche per il 
lavaggio mani messe a disposizione in tutti i luoghi di lavoro;
- Evitare strette di mano e abbracci;
- Mantenimento  di  una  distanza  interpersonale  di  almeno  1  metro  e,  ove  non 
possibile, è obbligatorio l’uso della mascherina e ogni altro DPI messo a disposizione;
- Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del 
gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);



- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce o tossisce.
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