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    AL  PERSONALE  DOCENTE  
         AL PERSONALE ATA 

         AL RLS 
                                                                             ALLE RSU 

                                                                           Loro sedi 
 

         AL SITO WEB 
 

Oggetto:  disposizioni  per  la regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nell’ambito delle misure di Prevenzione e 
Protezione in accordo ad Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro, D. Lgs. 81 del 
2008. 

A seguito provvedimenti del Governo, con particolare riferimento al DPCM 10 Aprile 2020, al  
DPCM 26 Aprile 2020, ed alle indicazioni del Ministero della Salute, al fine di contenere il contagio 
da COVID-19, sono necessarie varie misure organizzative che questa dirigenza ATTUA a tutela  
della salute pubblica, assicurando alle persone e nel contempo al lavoratore indicazioni e misure 
adeguate ai livelli di protezione. 

In particolare, questa dirigenza mette in atto tutte le procedure organizzative previste dal D. Lgs. 
81/08, in particolare art. 271-272, contemplanti il rischio biologico, a tutela sia di lavoratori che 
alunni. 

Pertanto si raccomandano le seguenti misure da osservare presso gli uffici e gli ambienti di 
codesta istituzione. 

PERSONALE INTERNO (Ass. Amministrativi) 

 Il personale degli uffici di segreteria  sarà presente, possibilmente, nella misura di una sola 
unità per ogni stanza, effettuando una turnazione di lavoro, garantendo anche lo smart 
Working, secondo le indicazioni ministeriali e del nuovo Piano ATA predisposto dal DSGA, 

osservando regole del distanziamento sociale, comportamenti d’igiene e facendo uso dei 
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DPI (mascherina e guanti monouso), che a garanzia della massima efficacia, avrà cura di 
utilizzare secondo le indicazioni del corretto uso. 

 Il personale è tenuto a rimanere presso la propria abitazione ad informare 
tempestivamente  il datore di lavoro alla presenza di qualsiasi sintomo simil influenzale. 
 

 E’ precluso l’accesso negli uffici  al personale  che ha avuto negli ultimi 14 gg. contatti con 
soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

 L’ingresso nell’ambiente di lavoro di eventuali lavoratori già risultati positivi 
dall’infezione da COVI-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 
avente per oggetto la certificazione medica da cui la “avvenuta guarigione” ed i risultati 
negativi del tampone secondo le modalità previste e, rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale. 

 E’ necessario il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 
almeno un metro con qualsiasi soggetto presente nei locali uffici di segreteria. 

Gestione di ipotetico caso sintomatico 
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, 
si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali. L'azienda 
avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti, telefonando al 118 
specificando il motivo della richiesta d’intervento  e/o ai numeri di emergenza per il 
Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il lavoratore al momento 
dell’isolamento deve indossare la mascherina. 

L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti tenuti dal 
lavoratore con altre persone. 

 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 Il collaboratore scolastico, nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto ad 
indossare i DPI (Visiera, mascherina e guanti monouso), che a garanzia della massima 
efficacia, avrà cura di utilizzare secondo le indicazioni del corretto uso. 

 Il ricevimento dell’utenza esterna viene regolamentato consentendo l’entrata ad un 
soggetto per volta da recarsi presso gli uffici.  L’utente è tenuto ad osservare le norme anti 
covid-19 previste dagli organi di Governo (in particolare disinfettare le mani servendosi 
dei dispenser forniti dall’istituzione scolastica, uso di mascherina, guanti monouso e, 
mantenere il distanziamento da eventuali altre persone presenti). 

 Il collaboratore scolastico avrà cura di igienizzare e sanificare ogni giorno tutti gli spazi 
interni e le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool, nonché la ventilazione dei 
locali. 

 Il collaboratore scolastico, oltre agli spazi, avrà cura giornaliera di sanificare schermi 
touch, mouse con adeguati detergenti. 

 Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti 
delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
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ULTERIORI PROCEDURE E  RACCOMANDAZIONI DA ATTUARE 

 E’ obbligatorio che le persone presenti negli uffici di segreteria e l’UTENZA, adottino tutte 
le precauzioni igieniche, in particolare disinfettare le mani servendosi dei dispenser forniti 
dall’istituzione scolastica, la disinfezione delle mani, per una maggiore efficacia di tale 
azione deve comunque avvenire, oltre che all’occorrenza, al momento del primo ingresso 
nel plesso. 

 Prestare attenzione ai cartelli di prescrizione e di  divieto attenendosi a quanto indicato. 
 Evitare abbracci e strette di mano. 
 Promuovere un atteggiamento collaborativo, di grande responsabilità e di buon senso a 

favore delle specifiche argomentate. 
 Si favoriscono eventuali orari “sfalsati” di ingresso/uscita di personale (e/o eventuali 

visitatori), al fine di ridurre le probabilità di avere assembramenti; 
 Nel casi in cui le disposizioni planimetriche del plesso lo consentono, saranno 

opportunamente dedicate e segnalate, una porta per la sola entrata ed un’altra per la sola 
uscita dai locali. 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani o se si indossano guanti. 
 Quanto su citato, da valere in attesa di eventuali integrazioni. 

 

Per quanto esposto si raccomanda la piena applicazione delle norme in modo corretto 
con idonee metodologie di lavoro garantendo il più alto livello igienico/sanitario negli 
ambienti a tutela sia della propria salute  che di quella  pubblica. 
La presente circolare, concorrerà a far parte, insieme alle Disposizioni Ministeriali 
emanate, alle linee guida dell’INAIL e degli Enti competenti  nazionali, alla integrazione 
ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto. 

 

          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE  

                                                                 Prof.ssa Sandra GROSSI 

                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

RSPP: Ing. Ivano ARAGONA 


