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Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nella qualità di: 

      referente covid-19 d’Istituto; 

      referente covid-19 del plesso ____________________________________________________; 

      componente della commissione di controllo istituita dal DS; 

a seguito di:  

      verifica direttamente effettuata nei seguenti ambienti di lavoro (previa autorizzazione del D.S.)  

      segnalazioni ricevute da ________________________________________________________________; 

comunica quando segue:  

 

VOCE SI NO Note 

Fornitura al personale del materiale informativo (vedi 
allegato) 

   

Fornitura agli addetti al PS del materiale informativo 
(vedi allegato) 

   

Affissione e stato di conservazione della segnaletica di 
sicurezza anti-covid  

   

Rispetto della distanza minima di 1 metro ove previsto    

Uso della mascherina e altri DPI da parte dei lavoratori e 
verbalizzazione dell’avvenuta consegna 

   

Uso della mascherina da parte degli alunni ove 
obbligatorio  

   

Limitazione degli spostamenti all’interno delle sedi di 
lavoro 

   

Contingentare l’accesso agli spazi comuni    

Efficacia delle procedure di ingresso, uscita e pause  di 
alunni e personale scolastico  
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VOCE SI NO Note 

Efficacia della procedura di ingresso ed accoglienza degli 
esterni e dei fornitori 

   

Trasmissione della procedura alle ditte esterne    

Presenza di igienizzante per le mani nei luoghi definiti 
dalla procedura. 

   

Presenza di sapone nei bagni    

Compilazione del “registro degli accessi”     

Compilazione del “registro degli spostamenti”     

Individuazione del referente presso il DdP e relativi 
rapporti 

   

Rispetto del procedure di pulizia, sanificazione e 
disinfezione 

   

Compilazione del registro della pulizia e sanificazione    

Coinvolgimento delle rappresentanze sindacali presenti 
nei luoghi di lavoro ed in particolare dell’RLS  
 

   

Procedura di ricevimento dei genitori     

Disposizione di banchi e arredi nelle aule e negli altri 
ambienti 

   

Percorsi liberi in tutte le direzioni di materiali     
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VOCE SI NO Note 

Rispetto delle procedure per l’inclusione scolastica dei 
diversamente abili 

   

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri negli 
ambienti scolastici circa le disposizioni delle Autorità e 
del Dirigente scolastico – Formazione dei lavoratori 

   

Rispetto delle indicazioni particolari per la scuola 
dell’infanzia 

   

Rispetto delle indicazioni particolari per il personale ATA    

Rispetto delle indicazioni particolari per il personale 
docente  

   

Rispetto delle indicazioni sul lavoro agile    

Rispetto delle indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di sars-cov-2  
 

   

Altro     

Altro    

Altro    

 
Proposte: 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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