INFORMATIVA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
Questa informativa illustra le procedure di sicurezza e gli obblighi imposti per il contenimento del contagio, a cui si
richiede di attenersi in maniera scrupolosa e responsabile.

PROTOCOLLO GENERALE E OBBLIGHI DA RISPETTARE
1. È vietato l’ingresso/permanenza all’interno delle strutture IED in presenza dei seguenti casi:
•

Temperatura corporea oltre i 37.5° ;

•

sintomi di influenza;

•

provenienza da zone a rischio (Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h);

•

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

2. L’ingresso in IED di persone risultate positive all’infezione da Covid-19 dovrà essere preceduta dalla consegna a IED
della dichiarazione di fine malattia rilasciata dal medico curante secondo le procedure previste dalle Regioni.
Lo staff IED dovrà consegnare tale dichiarazione al medico competente; studenti e docenti la dovranno invece inviare a
sicurezza@ied.it.
3. È necessario informare tempestivamente IED di qualsiasi sintomo influenzale dovesse comparire durante
la permanenza all’interno delle strutture, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone e
di indossare sempre la mascherina. IED procederà ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e
contattare i numeri di emergenza per il Covid-19.
In caso di positività al Covid-19, IED collaborerà con le Autorità Sanitarie per individuare i contatti stretti
avvenuti all’interno delle sue Sedi. Nel periodo dell’indagine, IED potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente gli spazi dell’Istituto, secondo le indicazioni dell’Autorità
sanitaria.
4. Le aziende terze operanti in IED (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) devono avvisare
immediatamente IED in caso di loro dipendenti risultati positivi al Covid-19; entrambi dovranno collaborare
con l’Autorità Sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
5. Gli autisti delle aziende fornitrici devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli
uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla
rigorosa distanza di 2 metri dalle altre persone presenti.
L’accesso in sede implica la conoscenza e l’accettazione degli obblighi elencati nei punti precedenti
e in particolare implica che il soggetto che accede conferma di non aver avuto contatti, per quanto a sua
conoscenza, nei 14 giorni antecedenti, con soggetti risultati positivi al Covid-19 e di non provenire da zone
a rischio secondo le indicazion dell’OMS.
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IED GARANTISCE LE SEGUENTI MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
•

Prosecuzione, per tutte le sedi, della modalità di lavoro a distanza fino a nuove disposizioni e presenza in sede
soltanto delle funzioni di presidio necessarie;

•

misurazione della temperatura di ogni persona che vorrà accedere agli spazi IED;

•

distribuzione dei dispositivi di protezione individuale a chiunque non ne sia provvisto e debba fare ingresso
in IED;

•

fornitura di detergenti per l’igienizzazione delle mani, accessibili a tutti grazie a specifici dispenser collocati in
punti facilmente individuabili;

•

pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni e di svago;

•

pulizia a fine giornata e sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti
negli uffici, nei laboratori, nelle aule e in tutti gli spazi comuni;

•

distribuzione di detergenti specifici per l’igienizzazione autonoma della postazione di lavoro;

•

posizionamento di pannelli parafiato in plexiglass per reception e segreterie;

•

posizionamento di segnaletica a parete e a terra per la comunicazione delle misure preventive da ricordare;

•

sanificazione anticipata dei terminali degli impianti di condizionamento;

•

predisposizione di appositi contenitori per lo smaltimento di mascherine e guanti monouso;

•

immediata pulizia e sanificazione dei locali IED e loro ventilazione in caso di presenza di una persona positiva
al Covid-19, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

•

distribuzione a tutto lo staff, gli studenti e le imprese appaltatrici della presente informativa contenente il
Protocollo aziendale;

•

vigilanza affinché i lavoratori delle imprese appaltatrici o delle aziende terze che operano a qualunque titolo
nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;

•

gestione di flussi di ingresso, transito e uscita per ogni fornitore esterno al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

ADEMPIMENTI RICHIESTI A CHIUNQUE DEBBA ACCEDERE AGLI SPAZI IED
In aggiunta agli obblighi ministeriali e alle misure preventive messe in atto da IED, nel rispetto della sicurezza di tutti,
si richiede di osservare alcune semplici regole per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei nostri spazi.
Si prega di prenderne visione e di attenersi scrupolosamente.
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•

Igienizzare le mani prima di sedersi in postazione/aula e periodicamente con acqua e sapone e/o
disinfettante;

•

mantenere sempre la distanza minima di sicurezza di 2 metri;

•

entrare in Istituto indossando la mascherina;

•

limitare il più possibile gli spostamenti tra uffici e sedi;

•

sanificare la postazione di lavoro e studio con salviette igienizzanti (prima e dopo l’uso);

•

utilizzare i servizi igienici dedicati: studenti, staff, fornitori/visitatori, docenti;

•

non creare assembramenti neanche in pausa pranzo. Per lo staff è consentito consumare il pranzo alla
propria postazione;

•

non spostarsi in altre postazioni e, in caso di necessità imprescindibili, mantenere sempre la distanza minima
di sicurezza di 2 metri;

•

usare gli appositi contenitori per smaltire i DPI;

•

gli ospiti di IED dovranno compilare e firmare il Registro delle Presenze in Reception.
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In aggiunta alle disposizioni sopra indicate valide per tutti, si prega il personale dei reparti Reception, Logistica,
IT e Assistenti di laboratorio di rispettare queste ulteriori cautele e disposizioni:
•

utilizzare la Mascherina FFP2 fornita da IED.

Infine, si ricordano le regole per studenti e docenti relative all’uso dei laboratori:
•

indossare la mascherina chirurgica;

•

igienizzare le mani prima di entrare e periodicamente durante la giornata;

•

sanificare la postazione con salviette igienizzanti prima e dopo i lavori;

•

mantenere sempre la distanza minima di sicurezza di 2 metri;

•

gettare la mascherina monouso nell’apposito contenitore prima di uscire dal laboratorio.

DIFFUSIONE COVID- 19 E CORRETTO UTILIZZO DPI

Ultima revisione: g ennaio 2021

Si consiglia la visione del filmato, predisposto dall’Inail e consultabile al seguente link, che fornisce informazioni di
carattere generale sulle caratteristiche di diffusione del Covid- 19 e sui potenziali rischi di contagio. Spiega, inoltre,
nel dettaglio la funzione preventiva dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e Dispositivi medici (DM) monouso,
come le maschere filtranti e i guanti monouso, e il loro corretto utilizzo: come si indossano e come si rimuovono.
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