
 

Note Informative per i visitatori clienti/utenti 

 
 

 

                             MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO SCOLASTICO 

 
 E’ fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri 

sintomi influenzali e di mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia e l’Autorità 
Sanitaria; 

 Occorre essere consapevoli ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in Istituto scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, quando sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 Sussiste l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione del 
Collegio “San Giuseppe” nel fare accesso all’interno della struttura scolastica (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 Sussiste l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la Direzione del 
Collegio “San Giuseppe” della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti. 
 

 I visitatori, prima di accedere all’interno della struttura scolastica, verranno 
sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte di personale scelto  dalla 
Direzione del Collegio “San Giuseppe”, opportunamente addestrato e provvisto di 
idonei dispositivi di protezione individuale; se la temperatura misurata dovesse 
risultare superiore  ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso; la misurazione potrà 
essere ripetuta a discrezione dell’operatore dopo una decina di minuti; se dovesse 
permanere la condizione iniziale, al visitatore  sarà suggerito di contattare subito il 
proprio medico curante e seguire le informazioni che gli verranno trasmesse. 
 

 Tutti i visitatori dovranno accedere ai locali della struttura scolastica attraverso l’ingresso 

principale di Via S.Francesco da Paola già provvisti di mascherina protettiva; dovranno 

indossare inoltre guanti monouso ( non è garantita la fornitura da parte dell’Istituto 

scolastico); sull’accesso è possibile provvedere eventualmente alla igienizzazione delle 

mani attraverso un dispenser di gel igienizzante; l’uscita dai locali dell’Istituto scolastico, 

ben indicata dalla cartellonistica, è sempre prevista su Via S.Francesco da Paola, dove 

verranno sempre garantiti i distanziamenti richiesti dai protocolli sull’emergenza COVID-19. 
E’ presente sull’accesso, lungo i percorsi comuni ed all’interno dei servizi igienici riservati la 

cartellonistica dove sono indicate le principali informazioni comportamentali da mettere in 

atto. 

 

 L’ingresso dei visitatori (clienti/utenti), nel rispetto per questi ultimi, avverrà in quella che in 

questi giorni viene intesa come fase 2, solo su appuntamento telefonico o telematico,  al 

fine di poter evitare assembramenti, rispettare più facilmente i distanziamenti interpersonali  

ed evitare ai clienti/utenti fastidiose attese all’esterno con inevitabili perdite di tempo; gli 

ingressi in segreteria/amministrazione ed in colloquio con i docenti saranno individuali e 

condotti sempre con l’impiego delle mascherine e dei guanti protettivi; sono da evitare le 

soste su seggiole o panche eventualmente presenti.. 



 La presenza di una persona in segreteria/amministrazione comporterà l’attesa all’esterno 

della struttura scolastica delle restanti persone che dovranno mettersi in attesa 

opportunamente distanziate. 

 

 In prossimità dell’ingresso su Via S.Francesco da Paola e nei locali di segreteria ed 

amministrativi sono rese disponibili alcune copie del protocollo emergenza COVID-19 

adottato all’interno della Struttura Scolastica. 

 
 
 
 
 

                                                      MODALITA’ COMPORTAMENTALI 
 

 È obbligatorio  che tutti i visitatori adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per 
le mani che saranno protette con guanti monouso. 
 

 L’Istituto scolastico mette a disposizione all’interno dei servizi igienici idonei mezzi 
detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e 
sapone. 
I detergenti sono facilmente accessibili anche grazie ai dispenser collocati in ingresso ed 
in altri punti facilmente individuabili sui percorsi comuni e nei locali aperti al pubblico. 

 
 

• La Direzione del Collegio “San Giuseppe” ha provveduto a fare collocare nei luoghi comuni 

maggiormente frequentati, nonché sugli ingressi principali, fogli informativi che ricordino 

comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio della pulizia personale, del  

distanziamento interpersonale e dell’uso dei DPI. 

In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate nei luoghi comuni, mentre 
le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità oppure all’interno dei 
servizi igienici, davanti ai distributori di bevande ed in corrispondenza di tutti i punti di 
erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

 Nessuno può entrare nei locali scolastici se non dopo aver preso visione delle specifiche 

note informative; con l’ingresso nell’Istituto scolastico si attesta, di averne compreso il 

contenuto e si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assumere l’impegno di 

conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

 
Vengono allegate al presente documento alcune linee guida che riguardano in particolare 
l’impiego delle mascherine e le azioni di lavaggio e igienizzazione delle mani con allegate 
alcune slide raffigurative che si troveranno ripetute nei luoghi comuni e servizi frequentati 
dal visitatore all’interno dell’Istituto scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMPIEGO DELLE MASCHERINE 

 

L’utilizzo delle mascherine deve avvenire in ingresso congiuntamente a tutte le altre misure previste e da 

adottare all’interno dei locali scolastici che sono descritte nelle note informative. 

 

 
DESCRIZIONE 

Esistono diversi tipi di mascherine; i principali di interesse sono: 

- Igieniche lavabili: evitano, unitamente ad altre misure, la dispersione del virus e, se utilizzate 

dalla collettività, generano come effetto un sistema di vicendevole protezione; 

- Chirurgiche monouso: evitano, unitamente ad altre misure, la dispersione del virus e, se 

utilizzate dalla collettività, generano come effetto un sistema di vicendevole protezione; 

- FFP2/3: proteggono da contatto con il virus, unitamente a tutte le altre misure previste quali  

                  visiera/occhiali protettivi, guanti monouso e indumenti protettivi. 

FORNITURA 

Il Collegio “San Giuseppe” non prevede la fornitura ai visitatori che dovranno pertanto essere muniti del 

dispositivo di protezione individuale e di guanti per poter accedere ai locali della struttura scolastica. 

 

- Igieniche: si suggerisce l’utilizzo nel tragitto casa/lavoro/casa e quando si ritiene opportuno nello 

svolgimento della vita privata. 

- Chirurgiche: viene accettato il loro utilizzo in ingresso e durante la permanenza all’interno dei 

locali dell’Istituto. 

- FFP2/3: si prescrive l’utilizzo al personale sanitario a contatto con caso sospetto o caso 

confermato (in questo caso è prevista la fornitura alla persona sospettata di positività) e al 

personale addetto alle pulizie quando effettua la sanificazione dei servizi igienici. 

L’utilizzo delle mascherine deve avvenire congiuntamente a tutte le altre misure previste. 

ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO 

- Prima di indossare la mascherina, occorre lavarsi le mani; 

- Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca al volto; 

- Evitare di toccare l’interno della mascherina mentre viene indossata; 

- Per togliere la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore 

della mascherina; al termine lavati le mani; 

- Gettare le mascherine “monouso chirurgiche o FFP2/3” nell’apposito contenitore; 

- Igieniche lavabili: lavare (a basse temperatura, massimo 50 °C , con acqua e detersivo e mai 

utilizzando la centrifuga o con altri capi) o sanificarle (con prodotti alcolici a 70°) per un 

massimo di 100 volte salvo che siano integre e non presentino danneggiamenti. 

Si evidenzia che nell’attuale situazione di emergenza le mascherine devono essere utilizzate per l’intera vita 

prevista dal fabbricante per ridurre i consumi e produrre meno rifiuti. 

E’ necessario evitare di posizionare la mascherina: 

- sulla testa o sui capelli; se deve essere tolta per brevi periodi, posizionare la maschera sotto il 

mento; 

- su altre superfici (esempio appoggiarla il banco di lavoro o sulla scrivania), ma riposizionarla al 

termine dell’utilizzo sempre nell’apposita busta. 

 



bocca e correttamente naso 

completamente 

E’ necessario estenderla per coprire Il ferretto è esterno nella parte 

superiore e deve essere adattano al proprio 

naso 

La parte azzurra/verde è l’esterno e 

gli elastici devono essere posizionati 

dietro le orecchie 

 

 

 

 

                                                                 CONSERVAZIONE 

 

Le mascherine che devono essere riutilizzate devono essere conservate in confezione pulita, asciutta ed 

ermetica; non devono essere esposte a raggi solari o fonti di calore. 

La mascherina è strettamente personale e non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli per 

cui è stata fornita. 

 

                                                                   DISTRIBUZIONE  

 

Non è prevista la distribuzione delle mascherine da parte del Collegio “San Giuseppe” ai visitatori 

clienti/utenti. 

 
SI RICHIAMA IL SENSO CIVICO DI TUTTI NEL PUNTUALE UTILIZZO E NEL LIMITARE AL 

MASSIMO IL CONSUMO DEI MATERIALI SANITARI E MASCHERINE 

 

 

 



 

LINEE GUIDA SUI COMPORTAMENTI DA OSSERVARE  

 IN EMERGENZA COVID-19 

 

MISURE IGIENICO/SANITARIE 

E’ importate lavarsi le mani frequentemente e attentamente per eliminare il virus eventualmente presente. 

Frequentemente e comunque sempre: 

- prima e dopo aver consumato cibo e bevande; 

- prima e dopo aver indossato mascherine; 

- prima e dopo aver toccato oggetti ad uso promiscuo; 

- prima e dopo aver utilizzo i servizi igienici. 

Nei servizi igienici è presente acqua potabile calda corrente, sapone e idonei mezzi per asciugarsi le mani. 

In caso di impossibilità a recarsi presso i servizi igienici è possibile utilizzare gel detergente mani alcolico 

presente in più punti dell’Istituto. 

 



LINEE GUIDA SUI COMPORTAMENTI DA OSSERVARE  

 IN EMERGENZA COVID-19 

 

 

 

 



 

NUMERI UTILI 

 

 

Sanità Pubblica 

 

Tel. 112 o 118 in caso di Emergenze o in assenza del numero regionale. 

Tel. 1500 numero di pubblica utilità gratuito e attivo 24 ore su 24. 

 

Numero Verde Reg.Piemonte 800 19 20 20 o 800 333 444      Val d’Aosta: 800 122 121 

 

 Liguria: 800 938 883 o 112                                                        Lombardia: 800 89 45 45 

Provincia di Trento: 800 867 388                                               Veneto: 800 462 340      

Provincia di Bolzano: 800 751 751                                             Emilia R. 800.033.033 

Basilicata: 800 99 66 88                                                              Toscana: 800 55 60 60 

Calabria: 800 76 76 76                                                                 Marche: 800 93 66 77 

Puglia: 800 713 931                                                                     Campania: 800 90 96 99 

Sardegna: 800 311 377                                                                Friuli Venezia Giulia: 800 500 300 

Sicilia: 800 45 87 87                                                                    Lazio: 800 11 88 00 

Umbria: 800 63 63 63                                                                  Molise 0874 313000 0874 409000                        

                                            
 


