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PROCEDURE PER LE DITTE ESTERNE 
 
Al fine di garantire l’applicazione delle misure anticontagio all’interno dell’istituto, le ditte 
contrattualizzate sia dall’ente proprietario (Comune/Provincia) che direttamente dall’istituto dovranno 
attenersi a quanto segue: 

 Dichiarazione scritta di aver adempiuto alle misure anticontagio, previste sia dai DPCM che 
dalle Ordinanze della Regione Toscana, e se necessario aver provveduto all’aggiornamento 
dei documenti della sicurezza (DVR, POS, DUVRI). 

 Di aver provveduto alla fornitura dei presidi protettivi (mascherine e guanti) a tutte le 
maestranze in ingresso in istituto 

 Di sottoporre le proprie maestranze alla misurazione della temperatura corporea in ingresso 
all’istituto c/o i punti stabiliti dalla Presidenza o dalla DSGA; tale misurazione sarà cura del 
personale scolastico (collaboratori). 

 Pianificazione preventiva degli ingressi e delle date di accesso con la DSGA e/o DS al fine 
di evitare interferenze che possono compromettere la realizzazione del distanziamento 
sociale; tali percorsi saranno poi condivisi con i collaboratori che provvederanno 
all’accompagnamento sui luoghi di lavoro. 

 Obbligo di sanificare ambienti già precedentemente trattati e di asportare eventuali rifiuti 
prodotti dalle lavorazioni. (tale obbligo può ricadere direttamente sulla ditta esecutrice o 
risultare a carico dell’ente proprietario che ha contrattualizzato la ditta se le superfici 
interessate sono di estensione notevole) 

 Rispetto del distanziamento sociale all’interno dell’istituto, anche mediante confinamento 
fisico delle aree oggetto delle lavorazioni. 

 E’ fatto divieto d’uso dell’ascensore sia per cose che per persone. 
 
Il mancato rispetto di tali misure dà adito agli organi della scuola di allontanare la ditta operante 
fintantoché non saranno ripristinate le condizioni sopracitate di sicurezza. 
Il rispetto delle misure indicate saranno oggetto di verifica da parte del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
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